scheda n5

NUMERO DI alunniCONSIGLIATO 15/25
TEMPO CONSIGLIATO 30 + 60 minuti (se necessario aggiungere tempo alle sessioni di
lavoro per approfondire i diversi nuclei tematici)
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Finalità

alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo
alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in
società sempre più complesse, come anche a risolvere i
conflitti.
Si tratta, dunque, di favorire negli alunni sia la
consapevolezza dei fondamenti giuridici della
cittadinanza (Italia e principali Paesi UE) sia i concetti e i
principi della cittadinanza attiva.

La realtà e le problematiche dell’Unione europea, così
come fenomeni più ampi come quello delle migrazioni,
pongono al centro del dibattito il concetto di cittadinanza.
Tale concetto riguarda non solo gli aspetti strettamente
giuridici, ma anche, più in generale, nell’ambito delle
competenze sociali e civiche da sviluppare da parte della
scuola, tutte le forme di comportamento che consentono
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Fase introduttiva (durata: 30 minuti)

L’attività potrà prendere l’avvio da un brainstorming
attorno alla parola-stimolo “cittadinanza”, finalizzato a
far emergere le rappresentazioni degli alunni, anche in
riferimento alle diverse accezioni del termine (abitanti
di un paese, vincolo giuridico di appartenenza…)

Fase di sviluppo/approfondimento
(durata: 60 minuti)

Sulla base degli elementi precedentemente raccolti, si
proporrà una sistematizzazione e un approfondimento
attraverso esemplificazioni vicine alle esperienze degli alunni
e una ricerca di informazioni attorno ai significati di
cittadinanza di seguito riportati:
· complesso degli abitanti di una città o di un paese;
· vincolo giuridico di appartenenza a uno Stato (o anche al
Comune), richiesto e documentato per il godimento di diritti e
l'assoggettamento a particolari oneri (cittadinanza italiana;
ottenimento della cittadinanza; certificato di cittadinanza).
Successivamente, facendo riferimento non solo alla
Costituzione, ma anche a documenti dell’Unione europea, la
riflessione potrà estendersi al concetto di cittadinanza attiva
intesa, in generale, come impegno concreto della persona
nella società. Questo concetto, riferito a un ambito più
valoriale che non giuridico, indica, infatti, la capacità dei
cittadini di organizzarsi in modo multiforme, di agire con
modalità e strategie differenziate per tutelare diritti
esercitando poteri e responsabilità volti alla cura e allo
sviluppo dei beni comuni.

Prodotto finale:

documento
cartaceo o multimediale.

www.

lacommunealecole.it

