scheda n7

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

1

Finalità

2

L’essere cittadino, in tutte le sue accezioni,
comporta dei diritti, ma anche vincoli e
doveri, i quali, a partire da quelli sanciti
dalla Costituzione, tutelano e garantiscono il
pieno sviluppo della persona e lo
svolgimento della convivenza democratica.
Un’attività di riflessione e di
approfondimento su diritti e doveri significa,
dunque, favorire l’adesione consapevole a
valori condivisi e lo sviluppo di quegli
atteggiamenti cooperativi e collaborativi
necessari per essere cittadini responsabili.

Obiettivo della lezione

conoscere i diritti e i doveri del cittadino

Dopo la lezione gli alunni:
· Avranno inteso il significato dei termini “diritto” e “dovere”
· Sapranno indicare degli esempi concreti di diritti e di doveri
· Avranno intuito i benefici del vivere nella società civile
· Avranno avuto l’opportunità di stimolare la propria creatività
e la capacità di lavorare in gruppo

3

Risorse necessarie
· Deﬁnizione di “diritto” e di “dovere” presa dal
vocabolario di classe
· Fogli grandi per poster, carta, matite, lavagna

4

Attività

Fase introduttiva (durata: 30 minuti)
L’avvio potrà essere costituito da un’attività di brainstorming
che raccolga le rappresentazioni degli alunni attorno alle
parole-stimolo “diritto” e “dovere”.
Questa fase farà emergere non solo una prima definizione dei termini,
ma anche la loro declinazione, attraverso esempi, in diversi contesti
(casa, scuola, palestra, oratorio…)

5

Attività

Fase di sviluppo/approfondimento
(durata: 60 minuti)
Sulla base di quanto emerso nella fase introduttiva,
si potrà proseguire sviluppando gli aspetti di
seguito riportati.
1. I diritti e i doveri nella Costituzione
Potranno essere proposti agli alunni alcuni principi
sanciti dalla Costituzione che fanno riferimento a
diritti e doveri e che sono più facilmente
riconducibili alle esperienze personali e all’ambito
familiare. Ad esempio, potrebbero essere oggetto di
analisi: la Repubblica è fondata sul lavoro (art.1);
tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge (art.3);
la Repubblica tutela le minoranze linguistiche
(art.6); la Repubblica garantisce la libertà di
pensiero (art.21); la Repubblica tutela la salute ( art.
32); la scuola è aperta a tutti (art. 34). La riflessione
su tali principi, basata essenzialmente
sull’esperienza, potrà essere approfondita anche
con la lettura guidata del testo costituzionale,
relativamente agli articoli già esaminati e,
eventualmente, con il riferimento ai principi
contenuti nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo
(ONU, 1959, 1989).

2. Avere diritti vuol dire avere anche doveri
La riflessione verterà sul fatto che i diritti sono
strettamente legati ai doveri (ad esempio, al diritto
allo studio corrisponde il dovere di impegnarsi nello
studio, al diritto di essere curati corrisponde il dovere
di aver cura di sé). Ciò per far comprendere
concretamente quanto qualsiasi forma di convivenza
civile sia fondata sulla responsabilità di ciascuno
nell’esercitare i propri diritti ma anche nell’assolvere
ai propri doveri. Può essere utile, a tal fine, proporre
un’attività consistente in una lista di diritti ai quali far
corrispondere possibili doveri.
3. Diritti e doveri a misura di bambino
Gli alunni potranno inventariare diritti e doveri riferiti
ai diversi contesti (casa, scuola, palestra, oratorio…)
individuandone la relazione con i principi della
Costituzione e della Dichiarazione dei diritti del
fanciullo già approfonditi. Tale esercizio di
cittadinanza attiva ha lo scopo di responsabilizzare i
giovani cittadini nell’elaborazione di idee ed eventuali
azioni finalizzate al miglioramento del proprio
contesto di vita con particolare riferimento alla vita
scolastica.

Prodotto finale:

Documento cartaceo o multimediale
ed eventuale regolamento di classe.

SUGGERIMENTI PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

L'insegnante potrà valutare:
· La partecipazione attiva
· La capacità di lavorare in gruppo
· La capacità di esprimere la propria posizione in
relazione alla tematica della lezione
· Le abilità di gestire le informazioni (quali scegliere,
mettere a paragone, veriﬁcare e presentare i risultati)
· Le abilità e le attitudini degli alunni ad esprimere la
propria posizione circa temi sociali e di educazione civica
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