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Descrizione Il progetto, in occasione del 70° anniversario dell’entrata in vigore (1° gennaio 
1948) del testo costituzionale, si propone di fornire a quante più classi possibili 
delle scuole secondarie di secondo grado della città di Bologna un approfondimen-
to indirizzato allo studente che si avvicina all’esame di Stato ed ha ormai acquisito 
tutti i diritti e i doveri del cittadino. Tre sono i pacchetti tematici articolati in diversi 
appuntamenti. Al Collegio dei Docenti che abbia valutato favorevolmente il proget-
to si chiede di scegliere il percorso più adatto alle esigenze dell’Istituto:

1) Lezioni frontali curriculari integrative dell’insegnamento di storia (6h 
totali)

- Storia costituzionale e introduzione ai principi fondamentali (2h)
- La prima parte della Carta: i diritti e i doveri (2h)
- La seconda parte e le riforme incompiute (2h)
2) Tavole rotonde extracurriculari con prova di verifi ca fi nale e assegnazio-

ne di crediti formativi (8h totali)
- Diritto alla vita e legittima difesa (2h)
- Principio di uguaglianza e progressività del sistema fi scale (2h)
- Diritto alla genitorialità e nuove tecniche procreative (2h)
- Prova fi nale (2h)
3) Corso di diritto costituzionale propedeutico a studi accademici giuridici 

con test a scelta multipla fi nale e assegnazione di crediti formativi (10h 
totali)

- La Repubblica fondata sul lavoro (2h)
- Diritti e doveri di Stato (2h)
- Come nasce una legge (2h)
- La Costituzione in una prospettiva europea (2h)
- Prova fi nale (2h)

Relatori Laureandi e laureati della Scuola di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum. Do-
centi in servizio e insegnanti in pensione di materie giuridiche presso scuole secon-
darie di secondo grado e università

Destinatari Gli studenti maggiorenni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado della 
città di Bologna

Costi Assenti

Risultati attesi Aumentare la consapevolezza nei giovani e nella scuola dell’importanza del nostro 
patto di convivenza al fi ne di rendere più consapevoli gli studenti del loro ruolo nella 
società.
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