
   

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“““ FFF rrr aaa nnn ccc eee sss ccc ooo    RRR eee ddd iii ”””    
L ICEO SCIENTIF ICO –  L ICEO L INGUIST ICO  

 

 
PROGETTO _”Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezione di Costituzione”. 

________________________________________________________________________ 

 
 

PROPOSTO __Dipartimento di filosofia e storia 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

COORDINATORE __Docente Maria A. Falco 

_________________________________________________________________ 

 

Indizzo e-mail _falco.31@hotmail.it 

___________________________ recapito telefonico 3491961279 

____________________________ 
 
 

DOCENTI COINVOLTI __Maria Antonietta Falco 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

INTEGRAZIONI CON ALTRI PROGRAMMI O PROGETTI PROPOSTI DALL’ISTITUTO 

__Integrazioni con il lavoro svolto Commissione di “Cittadinanza e Costituzione” 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

OBIETTIVI  Conoscenza e studio delle COSTITUZIONE ITALIANA. 

 Approfondimento e illustrazione del significato e dell’applicazione nel nostro territorio di uno dei 

principi della Costituzione. 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

mailto:_falco.31@hotmail.it


DESTINATARI  Studenti di quarta e quinta. 

Gli studenti delle IV e V  S, in particolare, produrranno un lavoro originale a carattere multimediale per 

illustrare i principi  della Costituzione, in particolare il tema della LEGALITA’ poi lo presenteranno agli 

studenti delle altre classi del liceo. 

 ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ARTICOLAZIONE__Entro il 24 Ottobre 2014 la docente coordinatrice invierà uno schema di 

presentazione del progetto all’Ufficio Scolastico Regionale contenente l’ipotesi del lavoro da svolgere. 

Entro il 7 novembre tale ufficio trasmetterà al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

l’elenco delle scuole selezionate. La coordinatrice del Progetto sarà invitata a partecipare ad un seminario 

a Roma, presso sedi istituzionali, per due giorni, per discutere in una prospettiva didattica tematiche 

inerenti lo sviluppo dei progetti presentati. Entro il  27 marzo 2015 si invierà al Ministero il lavoro 

completo svolto dagli studenti in formato digitale, che sarà poi presentato dagli studenti stessi alla scuola. 

A Maggio saranno invitati al Senato: il Dirigente Scolastico,  l’insegnante coordinatrice del progetto, due 

studenti rappresentanti il gruppo della classe che ha realizzato il lavoro multimediale. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________



 

TEMPI 

 

Mese di inizio del progetto Mese di conclusione del progetto 

Ottobre 2014 Maggio 2015 

 

LOCALI E STRUMENTI DIDATTICI DA UTILIZZARE:  (laboratori, aula didattica, biblioteca, 

aula magna, videoteca,videoregistratore, PC, lavagna luminosa, videoproiettore): ___Tutto quanto sarà 

necessario per la realizzazione del progetto. 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

MATERIALE DA ACQUISTARE _NESSUNO 

___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

PARTECIPANTI 
 

a) Coordinatore 

 

 

 

N° ore aggiuntive di insegnamento       (  4     )              €/ora 35,00 importo  140 

N° ore aggiuntive non di insegnamento(   20  )     

)              
€/ora 17,50 Importo  350 

 
b) Docenti 

COGNOME E NOME COGNOME E NOME 

  

  

  

  

  

N° ore aggiuntive di insegnamento       (        )              €/ora                                importo 

N° ore aggiuntive non di insegnamento(        )              €/ora                                importo 
 

c) Partner esterni (consulenti, esperti, docenti universitari) 
Cognome e Nome Funzione svolta N° ore €/ora importo 

Dott.ssa A.Arico’ Lettura 

recitata di 

testi letterari 

sulla 

Cittadinanza 

10   

     

     



 

 

d) Partner coivolti (università, associazioni di categoria, enti) 
Partner Tipologia di contributo (finanziaria-organizzativa-partecipativa) 

  
 

 

 

   

 

Spese varie (fotocopie, biglietti di viaggio, iscrizione al progetto, materiale di consumo) 

Descrizione importo 

Alcuni CD 10 

fotocopie 500 

Anticipo delle spese di viaggio in treno fino a Roma 

andata e ritorno 

 

per il docente (sia a gennaio che a maggio) 2 alunni e D.S.  

  
 

 

 

 

 

                                                                                       IL COORDINATORE  

_________________________________ 

Arezzo, _____________ 

 


