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A tutti i docenti 

Ai docenti di Diritto 
Agli studenti 

 
 

Oggetto: Progetto - concorso M.I.U.R. a sostegno dell’insegnamento  di “ Cittadinanza e    

Costituzione” in collaborazione con il Parlamento. 
 

La presente per  informare gli studenti e i docenti che  il  M.I.U.R.,  al fine di avvicinare i 
giovani ai valori e ai principi  della  Costituzione attraverso il Progetto “Dalle aule 
parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”, in collaborazione con il 

Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati,propone agli istituti d’istruzione 
secondaria di secondo grado d’intraprendere un percorso didattico curriculare, diretto ad 

approfondire  il significato, il valore di uno o più principi della Carta Costituzionale. 
 
 

OBIETTIVI: Accrescere la capacità di svolgere indagini documentate, lavorare in gruppo, 
migliorare il confronto con ambiti culturali diversi. 

 
Per la partecipazione al progetto è necessario: 
 

entro il 19/11/2018 iscriversi tramite la piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it  
(vedi allegato bando). 

 
entro il 02 /04 /2019 caricare sulla piattaforma: 
 

 un elaborato in formato digitale in una delle seguenti espressioni: 
 video (durata max 4 minuti);  

 presentazioni multimediali (max 30 slide);  
 e - book;  
 siti internet;  

 blog;  
 

 una relazione illustrativa che ne sintetizzi il contenuto, gli scopi, lo svolgimento 
(max 2000 caratteri spazi inclusi); 

 
 un breve diario dei lavori che documenti il percorso di ricerca condotto dalla 

scuola;  

 
 una foto della classe in alta risoluzione (formato digitale); 

 
 due immagini (formato digitale) che simboleggiano graficamente il progetto 

realizzato; 

 
 l’attestazione circa l’acquisizione della liberatoria firmata dal Dirigente scolastico 

per il trattamento dei dati personali. 
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Per l’utilizzo delle più avanzate tecnologie informatiche, ai fini dell’innovazione e dello 
sviluppo delle metodologie didattiche, è previsto uno specifico riconoscimento con il 

conferimento del premio speciale“Marta Genoviè de Vita”. 
 

Sarà inoltre conferito il premio speciale “Alessandra Siragusa” alla scuola il cui lavoro 
si sarà distinto per il coinvolgimento e le ricadute nel territorio attraverso iniziative di 
promozione della legalità e di valorizzazione del territorio medesimo, richiamando le 

norme della Costituzione.  
 

La cerimonia di premiazione del Progetto - Concorso si terrà per l’anno scolastico 
2018-2019, a Roma presso il Senato della Repubblica nel mese di maggio 2019 dove 
saranno invitati tutti gli studenti e i docenti delle classi vincitrici. 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Asti, 5/11/2018 Dott. Prof. Franco Calcagno 
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