
PCTO IN PRESENZA  
IL DIRITTO: 

DAL MONDO ROMANO ALL’ETÀ DIGITALE 
 
Destinatari: 10 studentesse / studenti di terzo, quarto e quinto anno  
 
Periodo di svolgimento: gennaio – aprile 2023 
 
Ore di attività previste: 20 ore 
 
Descrizione: studentesse e studenti partecipanti al percorso, organizzato 
dalla Facoltà di Giurisprudenza di Sapienza Università di Roma, avranno 
l’opportunità di sviluppare e accrescere le conoscenze maturate 
nell’ambito dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica, che ha 
l’obiettivo finale di contribuire a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale della Repubblica, nel rispetto delle regole, dei diritti e 
dei doveri. Studentesse e studenti parteciperanno a venti incontri della 
durata di un’ora ciascuno, volti ad approfondire i nuclei tematici 
fondamentali dell’Educazione civica (conoscenza della Costituzione 
italiana e delle istituzioni dell’Unione europea; cittadinanza attiva e 
digitale; sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 
persona). Gli incontri, dal taglio prevalentemente seminariale, saranno 
articolati in cinque moduli tematici e si svolgeranno in presenza presso le 
aule della Facoltà di Giurisprudenza di Sapienza Università di Roma. Dal 
punto di vista metodologico sarà favorito un coinvolgimento diretto 
delle/dei partecipanti, attraverso la promozione di lavori di gruppo, 
attività laboratoriali ed esperienziali, esercitazioni pratiche. I cinque 
moduli tematici spazieranno dalla nozione di “Stato” a quella di 
“persona”, dalla disciplina delle “cose” a quella delle “attività”, fino ad 
offrire le nozioni di base sul tema della “tutela dei diritti”, dando il giusto 
risalto ai temi cruciali del nostro tempo, come la tutela dell’ambiente e la 
disciplina delle intelligenze artificiali. Ciascun modulo sarà declinato 



nell’arco complessivo di quattro ore, dedicando ogni incontro ad un 
particolare punto di osservazione del tema oggetto del singolo modulo: 
ciascuno di essi, infatti, sarà affrontato da diverse angolature, di cui le 
fondamentali e generali sono il “diritto pubblico” – prevalentemente 
dedicato al modo di essere della cosa pubblica – e il “diritto privato” – 
principalmente concentrato sulle utilità dei singoli individui. Ciascun 
modulo, inoltre, sarà inaugurato con un incontro dedicato al principium 
del nostro sistema giuridico, rappresentato dal “diritto romano” in 
quanto origine e fondamento degli ordinamenti giuridici italiano ed 
europeo (e non solo…). Il “diritto” sarà così osservato attraverso il prisma 
della storia e del sistema, offrendo alle studentesse e agli studenti gli 
strumenti necessari per cogliere la dimensione sociale e civica della 
scienza giuridica e dei suoi precetti: «vivere onestamente, non nuocere 
ad altri, attribuire a ciascuno il suo» (Ulpiano in Digesto 1.1.10.1: «iuris 
praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique 
tribuere».).  
 
Competenze specifiche:   

Conoscenza di base della storia romana, moderna e contemporanea; 
padronanza dei nuclei tematici dell’insegnamento dell’Educazione civica.   
 
 

Competenze trasversali:  

Attitudini al lavoro di gruppo; 

capacità di adattamento a diversi ambienti; 

capacità di comunicazione; 

capacità di diagnosi; 

capacità di problem solving; 

capacità di relazioni; 

capacità nella visione di insieme. 

 



Open badge Sapienza: al termine di questo PCTO verrà rilasciata 
certificazione digitale delle soft skills riconosciuta a livello 
internazionale, spendibile nel curriculum elettronico, per la Competenza 
in materia di consapevolezza ed espressione culturali (per saperne di più 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/open-badge-sapienza) 

 
Contatti: inviare adesione via mail, entro il 12 novembre 2022, al Tutor 

interno, prof.ssa Maria Grazia Cucciniello, mg.cucciniello@liceo-

orazio.edu.it, indicando nome, cognome, classe e, in oggetto, “Adesione a 

PCTO Il diritto”. 


