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Camera dei deputati - Senato della Repubblica  

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 
 

___________       _____          Allegato 1 A 

 

 

Progetto  

 

Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione 

 
 
 

SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELL’ IPOTESI DI  PROGETTO 
 
 

Istituto scolastico 

 

Denominazione: LICEO SCIENTIFICO STATALE “F. REDI” ___________________________________ 

Indirizzo: Via Leone Leoni , 38 – 52100 – Arezzo __________________________________________ 

Dirigente scolastico: Prof. Anselmo Grotti _______________________________________________ 

Recapito  telefonico/cellulare : 0575-24980-27633 Fax 0575-28389_________________________ 

 Rec. Dirigente Scolastico 0575-21384____________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica: segreteria@liceorediarezzo.it________________________________ 

           

 
 
 

 

Titolo del progetto 

 

“CON DISCIPLINA ED ONORE”: ART. 54 

Il principio della legalità nella Costituzione italiana 

 ___________________________________________________________________________ 
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Motivazioni e finalità: partendo dall'analisi dei bisogni e dal contesto socio-culturale del territorio in cui          
                                 la scuola opera, indicare le finalità da conseguire attraverso la realizzazione del  

  progetto (massimo 5 righe): 
 
 
Il principio di legalità costituisce il pilastro sul quale si fonda lo STATO DI DIRITTO.  
Nella Costituzione italiana il principio di legalità è stato consacrato nella disposizione 

di cui all’art. 25 comma secondo che prevede che nessuno “può essere punito se non in 
forza di una legge e nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi 
previsti dalla legge” ma l’art. 54 esprime appieno il principio di legalità poiché afferma che 
“TUTTI I CITTADINI HANNO IL DOVERE DI ESSERE FEDELI ALLA REPUBBLICA E DI 
OSSERVARNE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI. I CITTADINI CUI SONO AFFIDATE LE 
FUNZIONI PUBBLICHE HANNO IL DOVERE DI ADEMPIERLE CON DISCIPLINA E ONORE, 
PRESTANDO GIURAMENTO NEI CASI STABILITI DALLA LEGGE”. 

Partendo proprio dal contesto socio-culturale del territorio aretino e toscano in 
genere.  si intende riflettere sulla legalità e sulla illegalità nel nostro paese, affinchè gli 
studenti partecipanti al progetto diventino “sentinelle della legalità” come affermava il 
giudice Caponnetto.   

 
 
Partecipanti: indicare la classe/i o il gruppo di studenti coinvolti 
 

Alla realizzazione del progetto sono coinvolti tutti gli studenti della IV S  e V S e tutti 

gli studenti interessati del Liceo “Redi”. 

 
Gruppo di lavoro: indicare il responsabile del progetto e gli altri componenti del gruppo con le  

rispettive discipline di insegnamento 
 
       Responsabile del progetto: Prof.ssa Maria Antonietta Falco (docente di storia e    

filosofia). 

 Partecipa inoltre tutto il DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA E LA COMMISSIONE DI “CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE” e saranno coinvolti alcuni alunni di altre quarte e quinte che siano interessati a 

partecipare alla elaborazione del progetto. 

  

Contenuti: indicare sommariamente il/i temi che la scuola intende trattare  
 

Il tema scelto riguarda la possibilità di presentare in forma semplificata e non banale 

il principio di legalità presente nella COSTITUZIONE ITALIANA, cercando anche di 

documentare i casi di illegalità e  di corruzione presenti nella società civile. 

Si intende presentare il prodotto finito (Video di 15 minuti circa) agli istituti scolastici  

di Arezzo e provincia. 

Tipologia di prodotto: Si intendono presentare un Video di 5’, una relazione scritta, un diario dei lavori 

e, se è possibile, anche un BLOG. 
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Metodologie e strumenti: indicare le modalità e i presumibili strumenti di lavoro  
 Gli strumenti di lavoro sono le nuove tecnologie: computer, lavagna interattiva 

multimediale, telecamere, collegamenti con skype,  rete wireless e tutte gli strumenti 

tecnologici nuovi e opportuni per l’inclusione e non esclusione di tutti gli alunni partecipanti 

al progetto. 

 
 
Risorse economiche: indicare eventuali contributi finanziari (fonte ed entità) 
 
   I contributi finanziari verranno dai fondi della scuola, Liceo Scientifico Statale 

“F.Redi”. 

Collegamento con l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”: Il progetto sarà presentato a 

tutti gli studenti perché ogni aula del Liceo “Redi” è già dotata di computer e si stanno istallando video-

proiettori fissi: basterà far girare la copia del prodotto finito e promuovere delle riflessioni trasversali a ogni 

disciplina sui principi fondamentali della Costituzione italiana, sui temi e contenuti presenti nell’insegnamento 

di “Cittadinanza e Costituzione” proprio delle discipline storiche, filosofiche e umanistiche. 

 

Inserimento nel Piano dell’Offerta formativa dell’Istituto: Il progetto è già stato approvato dal 

Collegio dei docenti e farà parte del P.O.F. dal 2015. 

 

Collaborazioni esterne: indicare i soggetti con i quali si intende collaborare per la realizzazione del  
progetto (Enti locali, Università, Associazioni culturali, Forze sociali ecc.) 

 
In seguito si potranno coinvolgere gli Enti locali, quali: Comune di Arezzo e 

Provincia, l’Università di Arezzo, facoltà di Storia, Filosofia e Studi Sociali, rete private 

locali. 

 IL VIDEO FINALE SARA’ TRASMESSO SUL CANALE 217 DEDICATO ALLE ATTIVITA’ 

DEL LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO “Redi”. 

Valutazione: Le risultanze del progetto saranno valutate dalla commissione di “Cittadinanza e 

Costituzione” e dal Dipartimento di storia e filosofia. Sarà presentato dagli studenti artefici del 

progetto nelle giornate di apertura della scuola dal 2015 e quindi si valuterà l’efficacia del 

messaggio. 
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   Gli strumenti utilizzati sono prevalentemente : Lavagna Interattiva Multimediale 

(L.I.M.), personal computer, telecamere e microfoni per le testimonianze. Tutti gli studenti collaborano 

anche nell’uso delle nuove tecnologie, sviluppando competenze, conoscenze scolastiche e informatiche di 

alto livello. 

 

Modalità di diffusione: precisare se e in quale modo la scuola intende far conoscere il prodotto all'interno 
e all'esterno della scuola stessa: 

Il Liceo “Redi” intende far conoscere il prodotto all’interno della scuola e all’esterno 

della scuola stessa, dato che l’istituto ha a disposizione il Canale 217 sul digitale 

terrestre (Toscana) per trasmettere tutte le produzioni didattiche,  le notizie, 

conferenze, attività extra-scolastiche (laboratorio teatrale, gruppo sportivo, 

risultati alle olimpiadi di varie discipline, ecc) e tutto quanto ritenuto di valore 

sociale e culturale per la formazione delle nuove generazioni. 

 

 

Arezzo, lì 23/10/2014     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Del Liceo Scientifico e Linguistico 

Statale “F.Redi” di Arezzo 

                                                                                   _____________________________     


