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 Nell’ambito delle iniziative legate all’introduzione dell’insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione, l’Opera di Santa Croce di Firenze propone alle scuole il progetto “Santa 
Croce: luogo di cittadinanza” che ha l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e il 
patrocinio di questa Direzione Generale oltre a quello dei Ministeri dell’Istruzione, dei Beni 
Culturali e dell’Interno.  
 In concreto, vengono proposti materiali e spunti per costruire percorsi utili alla 
formazione di concetti che danno vita all’idea di cittadinanza attraverso la visita, reale e 
virtuale, del complesso monumentale di Santa Croce. 
 Viene messo  a disposizione l’archivio delle personalità accolte nella Basilica e il 
glossario delle parole che definiscono il concetto di cittadinanza e  sono possibili i seguenti 
percorsi didattici: 
 

� Geografia della cittadinanza,  rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo 
grado; 

� Storia della cittadinanza, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado; 
 

 La distinzione fra Geografia e Storia apre due prospettive di osservazione di uno 
stesso processo. 
 Da una parte, si riconoscono e si studiano gli aspetti della Cittadinanza che 
disegnano il territorio, dalle Istituzioni vicine, quali il Quartiere e il Comune, a quelle più 
lontane come la Nazione, l’Europa e gli altri Paesi. 
 Dall’altra parte, si studia e si approfondisce come il concetto di Cittadinanza si è 
sviluppato nel tempo attraverso l’evoluzione del pensiero nelle fasi storiche del 
Rinascimento, dell’Illuminismo e del Risorgimento. 
 
Lo svolgimento è previsto in tre momenti: 
 

1. Preparazione della visita con materiali che aiutano a comprendere come la 
cittadinanza sia prima di tutto un modo di stare insieme in classe, di confrontarsi, di 
insegnare, di apprendere, insomma di studiare; 

2. Visita di Santa Croce con video che, sotto forma di un dialogo fra uno studente e chi 
lo accompagna, simula una visita e mostra aspetti particolari del Complesso 
monumentale legati al concetto di Cittadinanza; 

3. Studio e approfondimento, con schede didattiche da sviluppare in classe dopo la 
visita virtuale e reale. 

 
 Per ulteriori informazioni si allega una descrizione più dettagliata dell’iniziativa e si 
invita a consultare anche il sito www.santacroceopera.it .  
  
 Le scuole interessate a partecipare a questo progetto, che non prevede alcun costo, 
sono invitate a compilare l’allegato modulo di adesione e ad inviarlo al fax 0552478236 
entro il 6 novembre p.v., all’attenzione del referente per  Cittadinanza e Costituzione di 
questa Direzione Generale, dott.ssa Francesca Balestri. 
 


