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Vicepreside 
 

Comunicato n.123 

Venezia, 25 ottobre 2018 

 

 

DOCENTI 

 

 

Oggetto: Progetti MIUR a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” in 

collaborazione con il Parlamento 2018_19. 

 
Da anni, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Senato della Repubblica e la Camera 

dei Deputati collaborano al fine di offrire alle scuole strumenti che favoriscano la progettazione e la 

riflessione, all’interno dei percorsi didattici curricolari, sui principi e l’attualità della Carta Costituzionale. 

Avvicinare i giovani ai valori della Costituzione attraverso attività pluridisciplinari e metodologie 

laboratoriali, è un impegno comune del mondo della scuola e del Parlamento, che nel tempo si è tradotto in 

nuove iniziative e in una pluralità di progetti, rivolti ai differenti gradi di istruzione. 

Di seguito si indicano i progetti proposti, per l’a.s. 2018/19, dal MIUR in collaborazione con il Parlamento, a 

sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza a Costituzione” per le scuole di istruzione secondaria di 

secondo grado: 

 

1. Progetto “dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”, rivolto agli Istituti di 

Istruzione Secondaria di Secondo grado, che sono chiamati a presentare un elaborato in formato digitale 

volto ad approfondire ed illustrare il significato e il valore di uno o più principi della Costituzione, 

contestualizzando la ricerca nei rispettivi territori di appartenenza. 

2. Progetto “un giorno in Senato”, rivolto alle classi del secondo, terzo e quarto anno degli Istituti di 

Istruzione Secondaria di Secondo grado. Il progetto permette ai ragazzi di entrare in contatto con i 

meccanismi del procedimento legislativo nelle sue diverse fasi, dalla presentazione di un disegno di 

Legge alla sua eventuale approvazione; prevede per i vincitori incontri di studio e di formazione al Senato 

per mettere a confronto le conoscenze acquisite nel corso dell’attività didattica con il concreto 

funzionamento dell’Assemblea parlamentare di Palazzo Madama. Anche quest’anno l’iniziativa si 

inserisce nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro. 

3. Progetto “giornata di formazione a Montecitorio”, rivolto alle classi dell’ultimo biennio degli Istituti di 

Istruzione Secondaria di Secondo grado. Il progetto ha l’obiettivo di far vivere direttamente agoli 

stgudenti l’esperienza di due giornate alla Camera dei Deputati, attraverso l’incontro con le Commissioni 

parlamentari e i Deputati eletti nel territorio di provenienza della scuola. 

 

I bandi dei progetti sono scaricabili dalla piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it/site/it/concorsi/. 

 

Per ulteriori informazioni, o per l’eventuale adesione ai progetti, rivolgersi alla prof.ssa Renata Mannise. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vittore Pecchini 
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