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Sintesi del Progetto:  

“IN PRIMAVERA VOTERÒ. Lo Stato, la Costituzione, la politica: elementi per 

una cittadinanza consapevole” P13 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

prof. Ruggero COLUCCIO 

 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Gli studenti delle classi quinte e delle classi quarte (di tutti gli indirizzi dell’Istituto), che avranno 

compiuto o che compiranno diciotto anni entro il mese di febbraio 2018.  

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

Il progetto è finalizzato a fornire agli studenti maggiorenni o, comunque, prossimi alla maggiore età 

le conoscenze fondamentali di Diritto Costituzionale relative al Parlamento, al Governo e al 

Presidente della Repubblica, nel quadro della forma di governo della Repubblica parlamentare. 

Gli studenti, inoltre, apprenderanno le modalità di elezione delle Camere e, in particolare, della 

Camera dei Deputati, sulla base della legge elettorale vigente al momento della convocazione dei 

comizi elettorali. 

Sarà illustrata, altresì, l’”offerta politica” odierna, anche attraverso cenni di storia dei partiti 

politici, dalla Resistenza ai governi centristi e del centro sinistra, fino al pentapartito e al dopo 

“tangentopoli”. 

 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

Al fine di consentire a tutti gli studenti delle classi quinte e quarte di partecipare al progetto saranno 

svolti sei incontri di un’ora ciascuno in orario curricolare, in compresenza con i docenti di Storia 

e Filosofia.  

In alternativa, tre incontri di due ore ciascuna in orario extracurricolare dalle 14.30 alle 16.30, in 

Auditorium o altro locale idoneo a ospitare tutti i partecipanti, fornito degli opportuni strumenti 

informatici e multimediali  

Il metodo della “conferenza” sarà integrato con l’utilizzo della LIM e del lettore DVD, onde 

proporre presentazioni in “power point”, con schede e mappe concettuali concernenti il 

funzionamento degli organi costituzionali e della legge elettorale e materiale documentario relativo 

alla storia costituzionale e alla storia dei partiti politici.  
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1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

Destinatari del progetto. 

Competenze nell’ambito del progetto di “educazione alla legalità, 

cittadinanza e Costituzione”.  

 

 

 

 

 

Questionario sulla chiarezza e 

la comprensione degli 

argomenti affrontati e sulla 

consapevolezza acquisita circa 

l’importanza del voto al fine di 

una piena partecipazione alla 

vita democratica del nostro 

Stato.  
1.6 Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
Inizio progetto: terza settimana di gennaio 2018                                        Fine progetto: quarta settimana di  

                                                                                                                                              febbraio 2018 
PLANNING 

MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

terza settimana di gennaio     1 

ora 

     

quarta settimana di gennaio     1 

ora 

     

prima settimana di febbraio      1 

ora 

    

seconda settimana di febbraio      1 

ora 

    

terza settimana di febbraio      1 

ora 

    

quarta settimana di febbraio      1 

ora 

    

           

           

           
 

1.7 Risorse umane     

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le 

relative attività, il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili  

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

prof. Ruggero 

Coluccio 
lezioni/conferenze quattro 

sei 

 

docenti Storia e 

Filosofia 
compresenza  

sei 
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ATA Attività  
ore in orario di servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori dell’orario 

di servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
   

Collaboratori scolastici 

 
   

Assistenti tecnici 

 
   

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo costo 

lordo orario 
/ 

   / 

   / 

 

1.8 Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: il materiale è nella 

disponibilità del responsabile del progetto. 

 

 

 

Impegno di spesa presunto 

 

Torino, li 5 ottobre 2017                                            Il responsabile del progetto 

prof. Ruggero Coluccio 


