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Oggetto: Progetti a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” in collaborazione tra
Parlamento e MIUR. Trasmissione Bandi e progetti a.s. 2016-17.

Il Ministero dell'Istruzione, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno consolidato
una stretta collaborazione finalizzata a offrire alle scuole primarie e secondarie degli strumenti che
favoriscano la progettazione e la riflessione sui principi e l'attualità della Carta Costituzionale.
Promuovere e sensibilizzare i bambini e i giovani ai valori della Carta Costituzionale e sostenere
l'insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è un impegno comune del mondo della scuola e del
Parlamento.
I risultati ottenuti e l'interesse manifestato dalle scuole sono anche quest’anno un ulteriore motivo
per proseguire nel nuovo a. s. 2016-17 le iniziative già sperimentate.
Le istituzioni scolastiche possono aderire ed ideare dei percorsi di studio all’interno della propria
progettazione didattica per “Cittadinanza e Costituzione”,
con metodologie laboratoriali, attività
pluridisciplinari, laboratori educativi –didattici avvalendosi delle risorse offerte dai progetti predisposti dal
Parlamento e dal MIUR.
Si trasmettono in allegato la circolare MIUR e i bandi che specificano le caratteristiche dei singoli
progetti, le modalità di svolgimento e di iscrizione, oltre ai riconoscimenti previsti per le studentesse e gli
studenti.
Progetto "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione", rivolto agli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado. Per questa edizione, in occasione del 60° anniversario della
firma dei Trattati di Roma, sarà premiato il miglior progetto sull'articolo 11 della Costituzione, con
particolare riferimento alle istituzioni dell'Unione Europea.
Progetto "Un giorno in Senato", rivolto alle classi del secondo, del terzo e del quarto anno degli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Progetto "Vorrei una legge che...", rivolto alle classi quinte delle scuole primarie e alle classi prime
delle scuole secondarie di primo grado.
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Progetto "Testimoni dei diritti", rivolto alle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo
grado; intende richiamare l'attenzione sul riconoscimento dei diritti umani attraverso la riflessione
sulla Dichiarazione Universale approvata dall'ONU nel 1948.
Progetto "Giornata di formazione a Montecitorio" rivolto alle classi dell'ultimo biennio degli istituti
di istruzione secondaria di secondo grado.
Progetto "Parlawiki–Costruisci il vocabolario della democrazia", rivolto alle classi quinte delle
scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado.
Le SS.LL. sono invitate a dare la più ampia diffusione informando il Collegio dei docenti.
Per contatti ed ulteriori informazioni si segnalano i recapiti e-mail:
MIUR prof. Giuseppe Caratozzolo giuseppe.caratozzolo@istruzione.it.
USR prof.ssa Mariarosaria Maiorano mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it. 070/65004275.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL..
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Allegati:
Circolare MIUR prot.n. 9969 del 6.9.2016
All. 1 - Progetto "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione" (con All. 1 A e All. 1 B)
All. 2 - Progetto "Un giorno in Senato"
All. 3 - Progetto "Vorrei una legge che..."
All. 4 - Progetto "Testimoni dei diritti"
All. 5 - Progetto "Giornata di formazione a Montecitorio"
All. 6 - Progetto "Parlawiki-Costruisci il vocabolario della democrazia"

M. Maiorano-CittadinanzaeCostituzione.

