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Ai Dirigenti scolastici/Coordinatori didattici 
del primo e secondo ciclo di istruzione 
della Sardegna 
Loro sedi 
 

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

Oggetto: Progetti e concorsi in tema di Educazione civica, per l’anno 
scolastico 2022-2023, realizzati dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il 
Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. 

Si informa che il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati confermano il 
loro impegno teso ad offrire, alle istituzioni scolastiche, strumenti che favoriscano la 
progettazione e la riflessione, all’interno dei percorsi didattici curricolari, sui principi e 
sui contenuti della Carta costituzionale. A tal fine, anche quest’anno sulla piattaforma 
https://www.cittadinanza-costituzione.it, sono disponibili i nuovi bandi di concorso per 
l'anno scolastico 2022/23 in tema di Educazione civica realizzati dal Ministero 
dell'Istruzione in collaborazione con il Parlamento, riservati alle istituzioni scolastiche del 
primo e secondo ciclo di istruzione. 

La piattaforma consente: 
- di aderire ai nuovi bandi di concorso - nella sezione “PARTECIPA AI CONCORSI” - 
compilando direttamente il form di partecipazione e caricare gli elaborati, entro le 
scadenze dettagliate nei singoli bandi; 
- di consultare - nella sezione “RISORSE DIDATTICHE” - il materiale didattico di 
approfondimento utile al lavoro in classe; 
- di consultare - nella sezione “GALLERY” - foto e video delle cerimonie di premiazione dei 
concorsi.  
 
 Di seguito si riportano, sinteticamente, i percorsi didattici proposti con i relativi 
destinatari e le corrispondenti scadenze: 
 
- Concorso "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione", 

rivolto agli istituti di istruzione secondaria di II grado (scadenza: 25 ottobre 2022). 
 
 

- Progetto "Un giorno in Senato", rivolto alle classi del III e IV anno degli istituti di 
istruzione secondaria di II grado (scadenza: 16 novembre 2022). 

 
 

- Concorso “Senato&Ambiente”, rivolto alle classi del III, IV e V anno degli istituti di 
istruzione secondaria di II grado (scadenza: 26 ottobre 2022). 
 

- Progetto "Giornata di formazione a Montecitorio", rivolto alle classi dell'ultimo 
biennio degli istituti di istruzione secondaria di II grado (scadenza: 28 novembre 
2022). 
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- Concorso "Testimoni dei diritti", rivolto alle classi prime e seconde delle scuole 
secondarie di I grado (scadenza: 15 novembre 2022). 

 
 

- Progetto "Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia", rivolto alle classi 
quinte delle scuole primarie e alle tre classi delle scuole secondarie di I grado 
(scadenza: dal 5 dicembre 2022 al 16 gennaio 2023). 
 
 

- Progetto "Vorrei una legge che...", rivolto alle classi quinte delle scuole primarie 
(scadenza: 18 gennaio 2023). 
 

 In allegato alla presente si rende disponibile la nota ministeriale prot.n.2936 del 15-
09-2022 ma tutti i soggetti interessati sono invitati a prendere visione dei termini specifici 
di ciascuna proposta progettuale collegandosi alla piattaforma www.cittadinanza-
costituzione.it. 
 
 Per chiarimenti relativi ai contenuti di ciascuno dei progetti elencati, le scuole sono 
invitate a consultare le pagine dedicate sulla piattaforma citata. 
 
  Per eventuali problemi di assistenza tecnica le scuole sono invece invitate a 
compilare il form “RICHIEDI INFORMAZIONI DI TIPO TECNICO”, nella sezione 
“CONTATTI” della piattaforma medesima.  
 
 Considerata la valenza formativa si pregano le SS.LL. di dare diffusione di quanto 
veicolato al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei docenti e degli studenti. 

 
IL DIRIGENTE 

Andreana Ghisu 
 
Referente USR Sardegna: Giampaolo Farci 
Tel. 070.2194465 
E-mail: giampaolo.farci@posta.istruzione.it 
 
Allegato: 
- Nota ministeriale prot.n.2936 del 15-09-2022, relativa alle iniziative proposte. 
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