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Il progetto “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione” è un concorso 

indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dalla Camera dei 

deputati, dal Senato della Repubblica; tale progetto prevede la conoscenza dei principi 

contenuti nella Costituzione Italiana e riflessioni su tali principi. Inoltre, partendo dall’analisi 

dei bisogni e dal contesto socio-culturale del territorio in cui la scuola opera, si realizzano dei 

lavori che, con il supporto degli strumenti informatici, possono valorizzare o denunciare o 

semplicemente spiegare come si possa attuare oggi ciò che la Costituzione contiene.  Per 

esempio,  nei casi “previsti” dall’ art. 34, per i più capaci e meritevoli ma impossibilitati a 

frequentare,  ci siamo attrezzati e,  per un nostro studente che nell’anno scolastico 2011/2012   

per motivi di salute non poteva frequentare  la scuola ma voleva  esercitare il suo diritto allo 

studio, il nostro istituto  ha fatto  qualcosa di veramente significativo, presentando proprio i 

risultati nel nostro progetto, che oggi possiamo denominare come “Scuola digitale”, portando 

lo studente alla “frequenza”  dalla sua camera tramite skype, parabole, lavagna LIM,  fino 

alla partecipazione poi effettiva agli esami di stato e al diploma. Oggi tale studente è guarito e 

frequenta la facoltà di medicina. 

Quest’anno abbiamo presentato la Costituzione italiana con un Blog, un sito “work in 

progress” che contiene riflessioni su vari articoli della nostra carta fondamentale dei diritti e 

doveri dei cittadini italiani. 

Tale Blog sarà presentato durante la “Inaugurazione dell’anno scolastico 2016/17”, e sarà 

utilizzabile da tutti i docenti e studenti del liceo “Redi” che vogliano partecipare con scritti, 

dibattiti in rete e  riflessione sulla Costituzione. 

Alla fine il progetto è stato inviato al MIUR e una delegazione del nostro liceo, formata dalla 

docente referente, due studenti e una studentessa, è stata invitata a partecipare alle giornate 

conclusive del progetto stesso ( Primo e  2 Giugno 2016): tale delegazione ha anche 

partecipato alla parata del 2 Giugno, ovvero al 70esimo anniversari della nascita della 

Repubblica Italiana: 

Inoltre, una extra-delegazione formata da tutta la IV S, accompagnata da due docenti, ha 

potuto partecipare come ospite alla cerimonia conclusiva in diretta su Rai Tre del Concorso- 

Progetto “Lezioni di Costituzione”. 

Solo 53 delegazioni di scuole superiori proveniente da tutta l’Italia sono state invitate alle 

giornate conclusive del progetto del MIUR e del Parlamento italiano. 

Il liceo “Redi” continuerà a partecipare ad iniziative di questo genere che rappresentano 

alternativa didattica e innovativa per l’insegnamento trasversale denominato “Cittadinanza e 

Costituzione”, che noi possiamo definire anche “Cittadinanza attiva secondo la Costituzione 

italiana”. 

Si allega scheda del PTOF. 
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