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                 Allegato 1 

 Progetto  
“Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche 

Lezioni di Costituzione” 
 

1. Finalità  
 

La scuola è l’ambiente educativo ideale per la conoscenza, lo studio, la 
riflessione critica, l’indagine politica e sociale sulle tematiche costituzionali.  

La collaborazione pluriennale fra questo Ministero, Camera dei Deputati e  
Senato della Repubblica avviata per avvicinare i giovani ai valori ed ai principi della 
nostra Carta costituzionale ha trovato lo scorso anno scolastico, in occasione del 60° 
anniversario della Costituzione repubblicana, un nuovo comune impegno che ha 
prodotto ottimi risultati. 

Tale esito positivo ha indotto  a  far  proseguire l’iniziativa, sempre con la 
finalità  di fornire agli studenti e agli insegnanti della scuola secondaria di secondo 
grado occasioni formative stimolanti ed interattive, possibilità di scambio e 
confronto, strumenti di analisi e ricerca  con cui attivare  la discussione sulle 
numerose tematiche che il testo costituzionale continua ad offrire.  

Ciò nella convinzione che, anche per tale via, si favorisce la crescita civile dei 
giovani, si sviluppa il senso della legalità, si rafforza l’impegno per la democrazia. E 
nella consapevolezza, inoltre, che esperienze di questo tipo producono pure effetti 
non secondari sul piano didattico e formativo perché accrescono negli studenti le 
capacità di svolgere indagini documentate, di comunicare efficacemente, di lavorare 
in gruppo, confrontarsi e sottoporsi alla valutazione esterna. 
 

2. Modalità di attuazione  
 
Per l’anno 2008/2009 si è pertanto stabilito di ampliare e arricchire l'iniziativa in 
modo da raggiungere un maggior numero di istituzioni scolastiche della scuola 
secondaria di secondo grado valorizzando l'esperienza maturata e il consistente 
materiale prodotto1. Essa, infatti si, articola a due livelli. 
 
 
 
                                                 
1 Per la realizzazione delle due iniziative è disponibile la seguente documentazione: 

1)  Piattaforma didattica della Costituzione 
2)  Materiali RAI (video, documentari immagini) 
3)  Utilizzo interattivo del sito “Progetto Costituzione” (www.progettocostituzione.net ) 
4)  Lavori prodotti nella prima edizione (apposita sezione sul sito sopra indicato)  
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A.  Iniziativa a livello nazionale   
 
Le scuole interessate si possono candidare presentando entro il 31 ottobre 2008 

agli Uffici Scolastici Regionali di rispettiva competenza la loro ipotesi di progetto su  
un tema inerente la Costituzione redatto secondo lo schema allegato. I Dirigenti 
scolastici di tali Istituzioni avranno cura di coinvolgere insegnanti che assicurino la 
loro disponibilità a realizzare le diverse fasi del progetto e a curarne la diffusione sul 
territorio. 
  Ciascuno Ufficio Scolastico Regionale provvederà a costituire un'apposita 
commissione per la selezione dei progetti pervenuti e ne individuerà un numero pari 
al doppio di quello indicato nella tabella allegata (All. 3) secondo i  seguenti criteri: 
coerenza del progetto con gli obiettivi, originalità del tema, coinvolgimento di più 
classi e più discipline, collaborazioni con soggetti esterni (istituzioni, università, 
associazioni culturali, forze sociali ecc.). Entro il 20 novembre 2008 trasmetterà  a 
questo Ministero  (Dott.ssa Eva Ciampa - Segreteria Capo Dipartimento per 
l'Istruzione ) l'elenco delle scuole selezionate con i relativi schemi di progetto.   

 Il gruppo di coordinamento composto da funzionari del Parlamento e di questo 
Ministero sceglierà, nell’ambito di quelle selezionate dagli Uffici Scolatici Regionali  
e assicurando un’equa distribuzione sul territorio, le 60 istituzioni scolastiche che 
parteciperanno all’iniziativa. 

Successivamente un docente di queste istituzioni verrà invitato a Roma ad un 
seminario di due giornate durante le quali funzionari parlamentari ed esperti del 
MIUR affronteranno, in una prospettiva didattica, tematiche inerenti lo sviluppo dei  
progetti presentati. Tali docenti saranno i referenti scolastici dell'iniziativa e dovranno 
coordinare, anche con l'aiuto dei colleghi, l'attività dei propri studenti fino alla 
realizzazione del prodotto da inviare al Parlamento entro il 30 aprile 2009. 

L’attività sarà sostenuta dall’utilizzo interattivo di un apposito forum e potrà 
avvalersi dell’ampio materiale documentario messo a disposizione dal Parlamento  
sulla piattaforma didattica della Costituzione italiana a cui si accede dai seguenti siti: 
www.senato.it, www.camera.it e www.progettocostituzione.net. Su quest'ultimo sito saranno, 
inoltre, consultabili i prodotti presentati nella passata edizione. 

I migliori lavori inviati, scelti da una Commissione di parlamentari e 
rappresentanti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, verranno 
menzionati durante la cerimonia conclusiva dell’iniziativa che quest’anno si terrà 
nell’aula del Senato della Repubblica . 
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B. Iniziative a livello regionale 
 
Per promuovere iniziative analoghe a quella di cui sono state protagoniste, le 

sessanta istituzioni scolastiche coinvolte lo scorso anno organizzeranno localmente 
incontri e occasioni di formazione  rivolte ad altre scuole, attività che gli Uffici 
Scolastici Regionali avranno cura di favorire e divulgare. 

Si tratta in sostanza di costituire,  grazie a tale contributo, veri e propri centri 
propulsivi in varie zone del territorio nazionale presso i quali formare i docenti e 
costruire progetti didattici stimolanti, interattivi e coinvolgenti. Progetti in cui 
l’approccio metodologico rifugga dalle tradizionali formule versative  e si fondi invece 
sulla pratica laboratoriale: i ragazzi, attraverso la ricerca di informazioni e il confronto 
con differenti realtà, acquisiscono la conoscenza dei principi, dei valori e delle norme 
costituzionali  realizzando  insieme un prodotto fruibile anche da altri. 

 Le istituzioni scolastiche della scuola secondaria superiore interessate invieranno la 
loro adesione secondo modalità definite a livello locale dai rispettivi Uffici regionali o 
provinciali. I docenti di tali scuole saranno chiamati, d'intesa con i referenti regionali, a 
seminari di formazione coordinati dai docenti referenti dei precedenti progetti che 
seguiranno anche la realizzazione dei lavori. Un ulteriore, valido aiuto potrà venire 
dall’utilizzo interattivo di un forum, aperto sul sito  www.progettocostituzione.net , a cui 
daranno il loro contributo anche esperti parlamentari. Attraverso il medesimo sito sarà 
inoltre possibile consultare i lavori precedentemente prodotti.  

L’iniziativa si concluderà con una manifestazione/convegno di presentazione e 
menzione dei progetti realizzati dalle scuole partecipanti che si svolgerà alla presenza  
di autorità, parlamentari e politici locali. 
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Tempistica iniziative a livello nazionale  

 
N° ATTIVITÀ PERIODO ISTITUZIONI 

COINVOLTE 
 
1 

 
2 
 
3  
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
9 

 
Preparazione schema di progetto  
 
Presentazione candidature scuole agli USR  
 
Selezione  scuole e invio elenco al MIUR  
 
Individuazione 60 scuole partecipanti  
 
Incontri seminariali con i docenti  
 
Elaborazione dei prodotti  e attività di 
supporto alla  realizzazione 
 
Invio prodotti   
  
Nomina commissione ed esame dei prodotti  
 
Cerimonia conclusiva presso il Senato  
 

 
Sett/ott ‘08 
 
31 ottobre ‘08 
 
20 novembre ‘08  
 
30 novembre ‘08 
 
dicembre 2008 
 
 gen/apr. ‘09 
 
 
30 aprile ‘09 
 
 maggio ‘09 
 
giugno ‘09 
  
 

 
SCUOLE  
 
SCUOLE - USR  
 
USR - MIUR  
 
MIUR - PARLAMENTO 
 
MIUR  - PARLAMENTO 
 
SCUOLE -MIUR - 
PARLAMENTO 
 
SCUOLE  
 
COMMISSIONE  
 
SCUOLE -MIUR - 
PARLAMENTO 

 
 

Tempistica iniziative a livello regionale   
 

N° ATTIVITÀ PERIODO ISTITUZIONI 
COINVOLTE 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 

 
N.B. 
 

 
Avvio dell’iniziativa  
 
Raccolta adesioni  scuole  
 
Seminari di formazione per i  docenti  
 
Elaborazione dei prodotti  e attività di 
supporto alla  realizzazione 
 
Manifestazione/Convegno   
 
Modalità e date di scadenza saranno 
definite in sede locale  

 
Sett/ott ‘08 
 
31 ottobre ‘08 
 
novembre ‘08  
 
dic’08/apr’09 
 
 
maggio  ‘09 
 
  
 

 
USR- SCUOLE  
 
USR - SCUOLE 
 
USR - SCUOLE 
 
USR - SCUOLE 
 
 
USR - SCUOLE - 
MIUR- PARLAMENTO 
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Camera dei deputati - Senato della Repubblica  

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 
 

SCHEMA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 
 
 
 

Istituto scolastico 

 

Denominazione: ______________________________________________ 

Indirizzo : _______________________________________________________________________ 

Dirigente scolastico :______________________________________________________________ 

Recapito  telefonico/cellulare  :_____________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica:_______________________________________________________ 

           

 
 
 

 

Titolo del progetto 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 
 

ALLEGATO 2 



 2

 
 
Motivazioni e finalità: partendo dall'analisi dei bisogni e dal contesto socio-culturale del territorio in cui          
                                 la scuola opera, indicare le finalità da conseguire attraverso la realizzazione del  

  progetto (massimo 5 righe) 
    

___________________________________________________________ 
 
   ___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

 

 
Partecipanti : indicare la classe/i o il gruppo di studenti coinvolti 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
 
Gruppo di lavoro: indicare il responsabile del progetto e gli altri componenti del gruppo con le  

rispettive discipline di insegnamento 
 
   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

 
 
Contenuti:indicare sommariamente il/i temi che la scuola intende trattare  
 

_______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

 
Metodologie e strumenti: indicare le modalità e i presumibili strumenti di lavoro  
  

_______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 
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Risorse economiche: indicare eventuali  contributi finanziari (fonte ed entità) 
 
   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

 
Collaborazioni esterne: indicare i soggetti con i quali si intende collaborare per la realizzazione del  

progetto (Enti locali, Università, Associazioni culturali, Forze sociali ecc.) 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 
Prodotto: breve descrizione della presumibile tipologia del prodotto da realizzare  (saggio, testo letterario, 

  prodotto multimediale artistico, musicale ecc.) 
   ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 
  
Valutazione: indicare strumenti  e modalità di valutazione (del prodotto, della partecipazione,  

dell’apprendimento ecc.) 
 
   ___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

 
 
Modalità di diffusione: precisare se e in quale modo la scuola intende far conoscere il prodotto all'interno 

e all'esterno della scuola 
    

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

li_________________       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  



Regione 
n. scuole da invitare 

Abruzzo  2 
Basilicata     2 
Calabria     3 
Campania     6 
Emilia Romagna     4 
Friuli Venezia Giulia     1 
Lazio     5 
Liguria     2 
Lombardia     6 
Marche     2 
Molise     1 
Piemonte     3 
Puglia     5 
Sardegna     2 
Sicilia     5 
Toscana     3 
Trentino Alto Adige 1 
Umbria     2 
Valle d’Aosta 1 
Veneto     4 

Totale 60 
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