
 

Denominazione progetto Classe di concorso A019 

La Resistenza fondamento etico della Costituzione 

Priorità cui si riferisce Promuovere i valori della Resistenza e della Costituzione in linea con il 

Protocollo d’intesa tra ANPI e MIUR del 24 Luglio 2014. 

Traguardo di risultato (event.) Cogliere il significato e l’importanza dei principali diritti di libertà 

consacrati nella Costituzione. 

Riconoscere la tutela delle diverse forme di libertà civile in Italia. 

Comprendere l’importanza della libertà e della solidarietà come 

componente essenziale dei diritti umani. 

Comprendere l’importanza e il ruolo fondamentale della resistenza dei 

partigiani alla costruzione di uno Stato libero e democratico. 

Obiettivi Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento 

positivo verso le istituzioni. 

Verificare quanto del recente passato è penetrato nella nostra cultura, 

gettando le basi di quella cittadinanza attiva che promuove la 

partecipazione e il contributo diretto e autonomo delle persone alla 

costruzione e cura del bene comune. 

Sviluppare il senso di identità e di appartenenza democratica, fondata su 

valori, storia e cultura che derivano dalla Resistenza. 

Situazione su cui interviene Si interviene nelle classi quinte, partendo dall’esperienza diretta degli 

studenti per poi procedere a ritroso verso lo studio di alcuni documenti 

storici legati alla stesura della Costituzione, e andando ancora indietro , 

alla Resistenza. 

Attività previste • Le classi saranno divise in gruppi di lavoro, con compito autentico, 

con tematizzazioni sul percorso Dalla Resistenza alla Costituzione 

e focus sui principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea: Libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia, 

pari dignità sociale.  

• LIBERTA’ e SOLIDARIETA’ sono i valori su cui si tenderà a far 

lavorare i ragazzi. 

• E’ previsto un incontro a Dicembre organizzato dall’ANPI 

• E’ previsto un incontro conclusivo nel mese di Aprile a Perugia, 

con una manifestazione organizzata dall’ANPI, in cui ci sarà la 

partecipazione delle scuole aderenti al progetto. 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti  sono solo i costi di  trasporto per la manifestazione  finale 

che si terrà a Perugia. 

Non sono previste spese di personale in quanto si utilizzano docenti 

dell’Organico Potenziato. 

Gli esperti esterni intervengono con prestazione professionale gratuita. 

Risorse umane (ore) / area Due docenti di Potenziamento classe di concorso A 019 ed esperti esterni 

rappresentati dell’ANPI  ( Associazione Nazionale dei Partigiani d’Italia, 

sezione di Perugia). 

Indicatori utilizzati  Indicatori proposti per misurare il livello di raggiungimento dei risultati 

alla fine del processo: 

• N. di alunni impegnati con maggiore motivazione alla vigilanza, 

cura e preservazione dei diritti fondamentali. 

• N di alunni che ha mostrato attenzione a riflettere sul senso di 

appartenenza alla propria comunità 

• N di alunni che ha migliorato la tolleranza e la comprensione 

reciproca 

• N di alunni in grado di promuovere la solidarietà a tutti i livelli di 



vita sociale organizzata. 

Stati di avanzamento Le attività previste si ripetono per ogni anno scolastico. 

Poiché i destinatari cambiano di anno in anno, non si prevede una 

valutazione per stati di avanzamento, ma solo una valutazione distinta 

alla fine di ogni anno scolastico. 

Valori / situazione attesi Il progetto  cerca di migliorare la tolleranza e la comprensione reciproca 

tra cittadini , fornendo a tutti la possibilità di interagire e partecipare alla 

costruzione di un’Italia unita, democratica e solidale. 

• Inoltre si vuole promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita 

sociale ed organizzata e sviluppare il senso di appartenenza alla 

propria comunità. 

 

 


