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Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti di Istruzione Primaria, 
Secondaria di I  grado della Sardegna 
  
 

 
       Al Sito WEB USR 
               
 
 

 
 

Oggetto:  Progetti a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” promossi dal  
Parlamento e MIUR.  
Bandi: 
“Parlawiki- Costruisci il vocabolario della democrazia”: scadenza 8 gennaio 2019. 
“Vorrei una legge che…”: scadenza 11 gennaio 2019. 

 
 
 
 
 
Il MIUR, la Camera dei Deputati e il  Senato della Repubblica promuovono  progetti e bandi a 

sostegno dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione favorendo la progettazione e la riflessione, 
all’interno del PTPOF e dei percorsi didattici curricolari, sui principi e l'attualità della Carta Costituzionale. 

 Sostenere l'insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”  è un impegno comune del mondo della 
scuola e del Parlamento. 
 

Le scuole possono pertanto ideare dei percorsi di studio e approfondimento, avvalendosi delle 
risorse offerte dai progetti predisposti in collaborazione con il Parlamento. Si segnalano e si allegano i 
seguenti  bandi: 

 
 

Progetto "Parlawiki–Costruisci il vocabolario della democrazia" rivolto alle classi quinte delle scuole 
primarie e alle scuole secondarie di primo grado. Le classi aderenti dovranno  illustrare in modo 
sintetico e originale, sotto forma multimediale, alcune "parole chiave" : il concetto di democrazia e di 
attività parlamentare.  

La scadenza è l’8 gennaio 2019; le scuole  dovranno iscriversi ed inviare l’elaborato relativo al 
concorso tramite la piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it.  

I lavori più significativi verranno pubblicati sul sito della Camera dei Deputati.  

Progetto "Vorrei una legge che..." è rivolto alle classi quinte delle scuole primarie. 
Il disegno di legge proposto deve essere suddiviso in articoli ed avere un titolo identificativo. 
Il Progetto si propone di far riflettere i bambini e le bambine su temi a loro vicini e di far cogliere 
l'importanza delle leggi, incentivando il senso civico e la partecipazione democratica. 
La data per la scadenza per l’iscrizione è fissata entro venerdì 11 gennaio 2019 e deve essere 
eseguita tramite la piattaforma www.cittadinazaecostituzione.it. 
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Tenuto conto dell'alto valore educativo e civico delle iniziative illustrate nei bandi, si invitano i 

dirigenti a voler  informare i docenti adeguatamente e divulgare i bandi e le scadenze. 
 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
 

 

Il Direttore Generale 

Francesco Feliziani 

Documento firmato digitalmente 

 
 
 
M. Maiorano-        
 


