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LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE “ATZENI” – CAPOTERRA 
A.S. 2017 – 2018  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 
Il lavoro di gruppo multimediale di quest’anno: “Dalle Guerre Mondiali alle Missioni Nazionali e Internazionali 
dell’Esercito Italiano”. Il tema è stato scelto per commemorare l’anniversario della fine della Grande Guerra e la 
conclusione dell’Unità di Italia con la conquista di Trento e Trieste.  
Dopo un’attenta lettura del tema assegnato, si dovranno espletare i seguenti punti nell’ordine prestabilito 
(collaborazione): 
1. Brevi cenni sul Regio Esercito Italiano e sulle sue caratteristiche fondamentali; 
2. Le tappe storiche più significative delle due guerre mondiali; 
3. Le novità principali introdotte con l’Esercito repubblicano nato nel 1946 con la vittoria della Repubblica al 

referendum istituzionale; 
4. Una breve sintesi della situazione politica internazionale dal 1946 al 2001;  
5.Proprie riflessioni personali sul ruolo che hanno oggi le Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, 

Finanzieri) e sull’utilità di tenere degli eserciti nazionali in tempo di “pace” e delle Servitù militari per consentire 
alle FF.AA. nazionali ed estere di esercitarsi; 

Sarà obbligatorio un commento scritto od orale in lingua inglese (CLIL). Sono gradite anche citazioni, note, 
trascrizioni dai documenti letti. Ovviamente non dovranno essere chilometrici. 
I gruppi dovranno essere composti minimo da 3 studenti e max. da 5 e il lavoro dovrà essere multimediale con 
l’utilizzo di immagini, disegni, elementi sonori, video ecc. Al fine di alleggerire il carico di lavoro si suggerisce di 
suddividere le parti da sviluppare tra i vari membri del gruppo (cooperazione). 
La presentazione dovrà essere corredata da bibliografia, sitografia, filmografia. La proiezione del documentario 
dovrà avere una durata minima di 3 minuti e max di 5 minuti. I migliori lavori saranno caricati nel sito della docente 
come prova del PNSD svolto dalla Scuola. I migliori lavori saranno eventualmente selezionati per rappresentare la 
Scuola in competizioni e concorsi locali e nazionali. 
La classe dovrà affrontare tutti gli argomenti qui di seguito elencati. Ogni gruppo dovrà affrontare almeno 4 delle 
seguenti missioni dell’Esercito Italiano e nessuno dei gruppi potrà parlare della stessa missione: 

1. LIBANO 1 e LIBANO 2 (1982 – 1984 ); 
2. LA MISSIONE “PELLICANO” – ALBANIA (1991 – 1993 ); 
3. LA MISSIONE “RESTORE HOPE” - SOMALIA  (1993 -1995); 
4. LA MISSIONE “ALBATROS” - MOZAMBICO (1993 – 1994 ); 
5. LA MISSIONE “JOINT GUARDIAN” - MACEDONIA (1993 – 1994 ); 
6. L’OPERAZIONE “ALBA” - ALBANIA (1997); 
7. MISSIONE “KFOR” - KOSOVO (dal 1999 in corso);  
8. L’OPERAZIONE “ANTICA BABILONIA” - IRAQ ( 2003 – 2006 );  
9. LA MISSIONE “RESOLUTE SUPPORT” - AFGHANISTAN (dal 2003 in corso);  
10. LA MISSIONE EUFOR “ALTHEA” - BOSNIA-ERZEGOVINA (dal 2004 in corso);  
11. L’OPERAZIONE “STRADE SICURE” (2004 in corso);  
12. LA MISSIONE “LEONTE” - LIBANO (dal 2006 in corso); 
13. LA MISSIONE “EUROPEAN UNION” - SOMALIA (2014 in corso); 
14. L’OPERAZIONE “PRIMA PARTHICA” - IRAQ (2016 in corso);  
15. L’OPERAZIONE “IPPOCRATE” - LIBIA (2016 in corso) 

Si ricorda che la non aderenza alla traccia e a tutti i punti precedentemente richiesti, nome e cognome di tutti i 
partecipanti, classe, sezione, indirizzo di studio, località, dicitura dell’Istituto, anno scolastico, porterà a una 
penalizzazione nella valutazione.  
Non essendo stato attualmente adottato un manuale specifico di Cittadinanza e Costituzione, ogni studente dovrà 
leggere obbligatoriamente il  libro di Carlo Azeglio Ciampi, A un giovane italiano, BUR, 2013. 
Il lavoro dovrà essere ultimato entro il 28 febbraio 2018. Eventuali ritardi o lavori abborracciati all’ultimo minuto 
verranno seriamente penalizzati.  
 
Allora, BUON LAVORO! 
 
Prof.ssa Elizabeth Piras Trombi Abibatu 


