
ALLEGATI AL DOCUMENTO ( parte integrante del DOCUMENTO DI CLASSE) 

1. Prospetto attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 
Costituzione» 

2. Prospetto riepilogativo delle attività PCTO e relazione 

3. Prospetto testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 
orale 

4.  Schede programmatiche per singola disciplina complete di osservazioni/ 
relazione sintetica finale, programmi svolti e scheda blocchi tematici 

5. Quadro sinottico Inclusione 
 

 
Agli atti della Scuola, i programmi svolti fino al 30 maggio, con previsione dell’ulteriore 
svolgimento fino al termine dell’anno scolastico. 

A disposizione della Commissione, specificazione argomento/i assegnato a ciascun 
candidato per svolgimento fortemente personalizzato su indicazione dei docenti delle 
discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. 

Nella fascicolazione di esame, si intendono raccolti gli elaborati trasmessi da ciascun l 
candidato/a ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. 

 

 
1 

ATTIVITA’ CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- Titolo TIPOLOGIA* 

“I fiori del male” presso Palazzo Nervegna Visita mostra 
“Viva la gente” presso il Teatro Verdi di Brindisi Visione spettacolo 

“Sicurezza sul lavoro” Aula Magna IPEOA Conferenza 

“La Costituzione – esempio di Sandro e Carla 
Pertini” Aula Magna IPEOA 

Conferenza 

“I valori del Risorgimento e le attese per il futuro” 
– Incontro con Anita Garibaldi Aula Magna 
IPEOA 

Conferenza 

I principi fondamentali della Costituzione: 
Art .1-2-3-4-9-11 
Diritto di voto e al lavoro 
Principio della solidarietà e della democrazia 
Tutela dell’ambiente durante la pandemia 

Lezione partecipata 

Le libertà sancite dalla Costituzione: Lezione partecipata 



libertà personale, libertà di circolazione, libertà 
di opinione e comunicazione, libertà di 
riunione e loro limitazioni durante la pandemia 

 

Forme di Stato e forme di governo: 
Stato assoluto, liberale, democratico, 
totalitario, fascista, socialista, federale, sociale. 
Governo presidenziale e parlamentare. 
La nostra storia. 

Lezione partecipata 

I tre poteri dello Stato e il Presidente della 
Repubblica: 

Composizione, poteri e funzioni. 
Composizione, poteri, funzioni e formazione 
del Governo. 
Il potere legislativo del Governo: attuazione 
dei decreti che si sono susseguiti in questi mesi 

Lezione partecipata 

Temi di Cittadinanza digitale: 
Le fake news, la privacy, la sicurezza della rete, 
l’uso consapevole degli strumenti informatici e 
dei social 

Lezione partecipat 

I rapporti economici: 
Le conseguenze della pandemia sullo sviluppo 
economico, le problematiche legate alle 
imprese e le strategie ipotizzate per far 
ripartire il Paese 

Lezione partecipata 

UE: Cos’è e come è intervenuta durante la 
pandemia 

Lezione partecipata 

Tipologia: seminario; conferenza; lezione partecipata; progetto; altro (specificare) 
 


