
il progetto
Sulla scia delle esperienze condotte 

nello scorso triennio, l’Istituto Storico Toscano della 

Resistenza e dell’Età contemporanea (Onlus), grazie al 

contributo della  Fondazione Marchi, propone 

per il 2019 un nuovo progetto didattico per le classi 

quarte delle scuole superiori, per l’approfondimento 

dello studio della Costituzione. 

Il progetto non ha oneri per le classi aderenti.

diffondere nelle nuove generazioni la 

conoscenza della Costituzione, in particolare dei 

suoi principi fondamentali, a partire dai valori di 

uguaglianza, solidarietà, libertà, per analizzarne 

influenze e resistenze nei comportamenti sociali 

reali. La scuola è la palestra dove i giovani si 

formano alla cittadinanza e alla pratica di una 

civile convivenza con gli altri;

    promuovere il protagonismo intellettuale dei 

giovani, stimolandone lo spirito critico e 

favorendo una fruizione attiva del progetto, di 

cui dovranno essere attori e non uditori.

gli obiettivi

classi IV a.a. 2018/2019

Potranno aderire al progetto 5 scuole superiori 

dell’area Firenze-Prato-Pistoia con classe singola o 

con due classi, che seguiranno in modo congiunto i 

lavori. Le scuole saranno selezionate sulla base della 

data di presentazione della domanda. 

Un posto sarà riservato alla provincia di Pistoia e uno 

alla provincia di Prato.

i destinatari

modulo didattico di 4 ore rivolto alla classe 

dedicato all’approfondimento dei principi 

fondamentali della Costituzione. ogni modulo 

prevede due lezioni. a) la prima sulle origini della 

Carta; b) la seconda a scelta fra: Costituzione: 

diritti e doveri di cittadinanza, Costituzione e 

religione, Costituzione e lavoro, Costituzione e 

giustizia, Beni comuni e solidarietà sociale, Il 

valore della diversità;

ogni classe adotta una tematica e si impegna 

a realizzare un lavoro compiuto che sarà 

presentato in iniziative specifiche nelle scuole o 

in eventi pubblici per la cittadinanza, durante la 

Settimana della Costituzione, organizzata e 

promossa dall'ISRT a novembre 2019.

 il lavoro degli insegnanti e degli studenti sarà 

seguito da tutor.

la struttura

CONOSCERE 

LA COSTITUZIONE,

VIVERE 

DA CITTADINI
 quando?

Febbraio/marzo: svolgimento dei corsi nelle scuole

Marzo/maggio, settembre/ottobre: lavoro in classe

Novembre: presentazione dei lavori durante la 

Settimana della Costituzione

con il sostegno di


