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FINALITA’ 
In ottemperanza alle raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di 
“Competenze sociali e civiche”, il progetto nasce con la finalità di contribuire alla formazione di 
giovani consapevoli del loro essere cittadini europei nell’era della globalizzazione  sviluppando in 
essi la competenza civica necessaria per partecipare in modo attivo e democratico alla vita civile e 
diventare “costruttori di pace”.  
Si articola in due momenti: uno scolastico- dall’approccio interdisciplinare-  destinato allo sviluppo 
della tematica nelle sue linee generali, l’altro extrascolastico finalizzato all’ approfondimento degli 
aspetti salienti dell’argomento, attraverso la partecipazione degli alunni al progetto “ I giovani 
incontrano l’Europa” nato in seno alle associazioni MFE, AEDE ed UCIIM di Modica – di cui 
personalmente rivesto l’incarico di  vicepresidente -  con  l’obiettivo di diffondere tra i giovani- e 
non solo- l’ideale di un’Europa unita al servizio della pace e della solidarietà tra i popoli e il valore 
di una responsabilità comune per combattere i rischi di una diffusa diserzione civile. Articolato in 
tre incontri pomeridiani, quest’ultimo prevede la relazione di un esperto sui temi : “L’Europa 
nell’era della globalizzazione”; “L’Europa per la pace nel mondo”; “ Il ruolo dell’Italia nella 
costruzione dell’Europa. Profilo storico”. Segue l’intervento degli studenti che avranno 
l’opportunità di approfondire le loro conoscenze, chiarire eventuali dubbi, comunicare i propri 
lavori con studenti di altre scuole e con persone sensibili al tema. Vedasi brochure e resoconto dei 
singoli incontri per ulteriori chiarimenti. 

 
OBIETTIVI 

CONOSCENZE 
1. Conoscere le tappe dell’integrazione europea; 
2. Conoscere le istituzioni dell’Unione europea e le rispettive funzioni; 
3. Comprendere gli obiettivi e le finalità dell’Unione europea; 
4. Conoscere il fenomeno della globalizzazione e il ruolo dell’Europa nell’era della 

globalizzazione; 
5. Conoscere gli organismi che in Europa e nel mondo si adoperano per la salvaguardia dei 

diritti umani e per la pace. 
6. Conoscere le caratteristiche strutturali e stilistiche di testi di vario genere: articolo, 

saggio,relazione, schema, sintesi, tema, articolo di cronaca. 
COMPETENZE 

1. Essere capaci di ricostruire le tappe dell’unificazione europea; 
2. Riuscire a individuare i compiti degli organi di governo più importanti dell’Unione europea; 
3. Riuscire a comprendere, attraverso le notizie fornite dai mezzi di comunicazione, il 

cammino della futura Costituzione europea; 
4. Acquisire la consapevolezza del vero significato dell’essere cittadini oggi nell’era della 

globalizzazione; 
5. Comprendere che la tutela dei diritti umani non spetta solo agli Stati, ma ai singoli individui 

e che essa rappresenta il sistema migliore per lottare contro la fame, la miseria e le guerre; 
6. Acquisire la consapevolezza che promuovere una cultura di tolleranza e rispetto delle 

diversità sia la via migliore per garantire al mondo libertà, giustizia e pace. 
7. Leggere, comprendere, interpretare, produrre testi di vario genere: schemi, 

sintesi,relazioni,temi, articoli di cronaca.  
 



DISCIPLINE INTERESSATE 
Il progetto coinvolge le seguenti discipline: Storia ed educazione civica, Italiano e Geografia. 
 
TEMPI: 15 gennaio- 9 maggio 2008 
 
NUMERO DI ORE: 30 
 
DESTINATARI: CLASSE  I C  
 
CONTENUTI: 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 

• La costituzione italiana in occasione del suo 60° anniversario(Lezione 
dell’11/1/2008- Tempo: 1 ora).  

• Struttura della nostra Costituzione( Lezione del 18/1/2008- Tempo: 1 ora);  
• Lo stato italiano;  
• L’iter legislativo (Lezione del 22/1/2008- tempo: 1 ora); 
• Le fasi dell’integrazione europea (Lezione del 19/1/2008- Tempo: 1 ora);  
• Le istituzioni dell’ U.E. ( Lezione del 22/1/2008- tempo: 1 ora); 
• L’Unione europea nell’era della globalizzazione( Lezione del 21/01/2008- Tempo: 1 

ora); 
• L’Europa nell’era della globalizzazione; 
• L’O.N.U. e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; 
• L’EUROPA e i DIRITTI UMANI ;  
• I diritti umani nella Costituzione italiana. 

GEOGRAFIA: 
• Le capitali europee :  Bruxelles,( Lezione del 19/X/2007 ripresa il 22/1/2008- Tempo: 1 ora) 

Strasburgo, Lussemburgo  
ITALIANO :  

• Il testo: sintesi; schema; ricerca/ relazione; tema argomentativo; articolo di cronaca; 
saggio.  

• Le ferite della memoria ( lezione del 28/1/2008: 2 ore); 
• Altiero Spinelli, Rapporto sull’Europa, Milano, 1965( Lezione del 21/01/2008. 

Tempo: 30 minuti); 
• Jacques Le Goff, Editoriale in <<Storia e Dossier>>, n. 48, febbraio 1991( Lezione 

del 21/01/2008- Tempo: 30 minuti); 
• Vincenzo Lippolis, La cittadinanza europea, Bologna, Il Mulino,1994, pp. 10-11, 21-

22,42,43. Saggio.( Lezione del 23/01/2008-Tempo: 1 ora) 
• L. Gallino, Globalizzazione e disuguaglianze, Laterza, Roma-Bari- 2005saggio.   

 
METODOLOGIA e STRUMENTI 
La metodologia adottata mira a far acquisire al discente i contenuti indicati e a sviluppare al 
contempo la padronanza della lingua italiana sia come ricezione che come produzione, scritta e 
orale. In quest’ottica l’allievo è stimolato a leggere, comprendere, sintetizzare, interpretare i testi 
delle varie tipologie che gli vengono via via proposti - o che lui stesso indica- e a produrne di nuovi. 
Il PC, collegato alla LIM presente in aula, consente di proporre alla classe sistemi di ricerca 
multimediale. La proiezione dei testi su un grande schermo, rende possibile il coinvolgimento 
dell’intera classe nel lavoro di lettura, analisi, smontaggio di parole e testi, costruzione di nuovi testi 
sfrondati delle informazioni accessorie, indirizzando l’allievo verso un’ organizzazione dei saperi 
schematica e di più agevole e piacevole fruizione, grazie anche all’ausilio delle immagini e, talora, 
della musica. La lavagna elettronica consente inoltre di memorizzare i contenuti per renderli fruibili 



agli allievi assenti. Le USBDrive, infine,  di cui ogni discente è fornito, consentono uno scambio 
proficuo docente- discente e viceversa. Questo lavoro consente quindi di indirizzare agevolmente 
l’allievo verso un’organizzazione dei contenuti più funzionale all’apprendimento ed un utilizzo del 
PC come strumento di lavoro e archivio dati, e non solo per svago.  
Testi in adozione: 

o Marcello Sensini, Il sistema della lingua, A. Mondadori (2005); 
o S. Damele, T. Franzi, Voltare pagina, Loescher (2004); 
o S. Airoldi, U. Fabietti, A. Morosetti, P. Pontani, Res publica. Corso di Storia, 
      B. Mondadori,- vol. 1; 
o R. Amato, Leggere la Costituzione, Simone ( 2007) 
o S. Bianchi, A. Biancotti, A.R.Piazza, Luoghi nel tempo e nello spazio, De Agostini 

(2007)  
Testi utilizzati: 

• Testi antologici, testi di storia ed educazione civica in uso nel biennio e non solo, dizionari 
enciclopedici, fonti tratte da internet. 

VERIFICA  
Prove scritte( questionari, ricerca/relazione, articolo di cronaca, tema argomentativo) 
Prove orali: verifiche in itinere attraverso le classiche interrogazioni e  gli interventi durante le ore 
curriculari.  
VALUTAZIONE  
La valutazione terrà conto della conoscenza dei contenuti, della capacità di esprimere 
considerazioni, di intervenire opportunamente al dibattito, della sensibilità per gli argomenti trattati, 
delle capacità di realizzare lavori di ricerca e di utilizzare il mezzo informatico e la LIM. 
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