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VISTA la nota ministeriale prot. n. 4003  del 16 settembre 2019 del M.I.U.R. – Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per lo Studente, 
l’Integrazione e la Partecipazione avente come oggetto: Progetti Miur a sostegno 
dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” in collaborazione con il Parlamento. 
Trasmissione bandi a.s. 2019-20. 

 
VISTA      la comunicazione sul sito www.marche.istruzione.it il 18 settembre 2019 con cui si pro-

muoveva la partecipazione delle Istituzioni scolastiche. 
 
VISTE  le domande di partecipazione al progetto-concorso  “Giornata di formazione a Montecito-

rio”, rivolto alle classi quarte e quinte o gruppi interclasse delle scuole secondarie di se-
condo grado, nel limite di 30-40 alunni, inoltrate unitamente ai lavori di ricerca, entro il 29 
novembre 2019  attraverso la piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it. 

 
CONSIDERATO        che occorre procedere alla selezione - entro il 13 dicembre 2019 - di un solo 

progetto per Regione tra quelli presentati sulla piattaforma all’indirizzo 
www.cittadinanzaecostituzione.it . 

 
 
RAVVISATA  la necessità di costituire apposita commissione per valutare le candidature pervenute 
 
 

DECRETA 
 

ART.1 E’ istituita la Commissione di seguito indicata:  

cognome e nome qualifica funzione 

Luca Galeazzi Dirigente Ufficio III –  

Ambito Territoriale di Ancona 

Presidente  

Gianna Prapotnich   Docente Gruppo Progetti nazionali – 
D.G. Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche 

Componente   
Responsabile PN 
A1.1_PN1920_16 

Luigia Bucci Docente Gruppo Progetti nazionali – 
D.G. Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche 

Componente 
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ART.2  La riunione di insediamento e di valutazione dei progetti pervenuti è stabilita per le 

 

ore  09,30  del  giorno 04 dicembre 2019  alle presso l’Ufficio Scolastico Regionale – Via XXV apri-
le, 19 – Ancona – Sala riunioni del V piano.   

 

ART.3  Ai componenti della commissione non competono compensi. 

ART.4  Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 

 
 
                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                   Marco Ugo Filisetti 
 

 

 

 

 

Ai   Componenti della commissione 

        SEDE 

All’ ALBO WEB 
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Camera dei deputati  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
___________       _____           

 

Progetto 

 Giornata di formazione a Montecitorio   

Anno scolastico 2019-2020 

 

1. Finalità dell'iniziativa 

Anche per l'anno scolastico 2019-2020, la Camera dei deputati, con la collaborazione del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ripropone il programma "Giornata di formazione a 
Montecitorio" per avvicinare le Istituzioni parlamentari al mondo della Scuola. Tale iniziativa è 
diretta agli studenti, coordinati da uno o più docenti, delle classi quarte o quinte o gruppi interclasse 
delle scuole secondarie di secondo grado, nel limite di 30-40 alunni. Possono partecipare le classi 
che abbiano affrontato, nell'ambito di un progetto formativo, studi sul sistema istituzionale o 
approfondito temi collegati all'attualità politico-parlamentare, sviluppando un lavoro di ricerca da 
presentare sotto forma di tesina, dossier di documentazione o proposta di legge accompagnata da 
una relazione introduttiva e suddivisa in articoli. 

Tutti i lavori di ricerca devono essere accompagnati da una bibliografia o comunque dalla 
indicazione delle fonti utilizzate per il lavoro.  

2. Modalità di partecipazione 

2.1 Periodo di svolgimento 

Nel periodo da ottobre a dicembre 2019, partecipano al programma anche le classi già selezionate 
nel precedente anno scolastico 2018-2019. Successivamente, da gennaio a maggio 2020, 
partecipano esclusivamente le classi scelte tra quelle selezionate dagli Uffici Scolastici Regionali, 
sulla base delle domande presentate, come indicato al successivo punto 2.2. 
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2.2 Invio domande, termini di scadenza e documentazione richiesta 

Le domande di partecipazione per l'anno 2020 vanno presentate entro il 29 novembre 2019  
attraverso la piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it , compilando in tutte le parti il modulo 
relativo al concorso Giornate di formazione e caricando 1 copia del progetto e una nota recante 
breve storia dell’istituto. 

2.3 Selezione dei lavori presentati 

Presso gli Uffici Scolastici Regionali  e la Sovrintendenza e Intendenza delle Regioni e delle 
Province autonome, verrà costituita un'apposita Commissione con il compito di  selezionare un 
progetto per Regione tra tutti i lavori pervenuti, secondo criteri che tengano conto, in modo 
particolare, dell'approccio didattico seguito, dell'uso di tecnologie informatiche e dell'effettivo 
utilizzo del sito Internet della Camera.  

Entro il 13 dicembre 2019, ogni Ufficio Scolastico Regionale e ogni Sovrintendenza e Intendenza 
provvede a selezionare i lavori, uno per ciascuna Regione, attraverso la piattaforma 
www.cittadinanzaecostituzione.it. Gli Uffici Scolastici Regionali redigono un verbale riassuntivo 
del processo e dei risultati della valutazione. 

La Camera, sulla base di tali indicazioni, provvede ad individuare le classi in modo che siano 
rappresentate tutte le regioni, da inserire nel calendario della "Giornata di formazione a 
Montecitorio". Le classi che parteciperanno al programma possono inviare direttamente alla 
Camera, corredandola di ogni utile riferimento, ulteriore documentazione, frutto di successivi 
perfezionamenti operati dalle classi nell'ambito del loro progetto formativo. 

  

http://www.cittadinanzaecostituzione.it/
http://www.cittadinanzaecostituzione.it/
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(Allegato 5A) 

FAC-SIMILE DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA  

 

“GIORNATA DI FORMAZIONE A MONTECITORIO” 

a.s.  2019-2020 

 

(da compilare su carta intestata dell’Istituto scolastico ed alla quale deve essere allegato il modulo di 
partecipazione [All. 5B]). 

 

 

 AI Direttore generale 

 Ufficio Scolastico Regionale per 

 ……………………………………. 

(Oppure all’Intendenza o Sovrintendenza 
di …………………………………………)  

 

 

Oggetto: domanda di partecipazione al programma “Giornata di formazione a Montecitorio” a.s. 
2019-2020. 

 

Si fa richiesta di partecipare al programma “Giornata di formazione a Montecitorio” e si 

allega il relativo modulo di partecipazione, debitamente compilato. 

 

 

Con i migliori saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
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(Allegato 5B) 

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA  

 

“GIORNATA DI FORMAZIONE A MONTECITORIO” 

a.s.  2019-2020 

 

Liceo o Istituto …………………………………………………………………………………………… 

Dirigente scolastico, prof. …………………………………………………… 

Tel.  ……………………….. Tel. cell. ……………………………………… 

Indirizzo scuola …………………………………………………………………………………………… 

Città …………………………………………………………………………………….. Provincia ………… 

Regione …………………………………………………….. 

Tel. Scuola …………………………. Fax. ……………………………………. 

e-mail scuola ………………………………… 

Indirizzo di studi ……………………………………………………………………………….. 

Classe …………..…  Sezione  ……………   N. Studenti ………….  Diversamente abili …………. 

Nome docente referente del  progetto ………………………………………………………….. 

E-mail ………………………………………………………….. 

tel. Abitazione ………………………Tel. cell. …………………………………….. 

Materia di insegnamento ………………………………………………………… 

Titolo del progetto ………………………………………………………………………………………….. 

N. ore di lezioni frontali dedicate al progetto e/o ad altre ricerche o visite istituzionali già effettuate 

………………………………………………………………………………………………………………… 

N. ore di didattica on line (sito Internet della Camera dei deputati — il Presidente — Organi 
parlamentari — Schede personali dei deputati — I lavori (dell’Assemblea e delle Commissioni) — 
La Camera in diretta (dibattito in Assemblea)  

……….………... 

Documentazione, redatta su carta intestata dell’Istituto, da allegare: 

•  2 copie del progetto 

• breve storia dell’istituto (sintesi del POF, ubicazione centrale e/o periferica, numero complessivo di 
studenti iscritti, numero di professori, i vari indirizzi scolastici, le attività specifiche, corsi di formazione, 
laboratori, progetti-pilota, disponibilità di attrezzature informatiche, sportive, organizzazione di viaggi di 
istruzione, indicazione di eventuali iniziative che la classe ha svolto prima o che intende svolgere dopo la 
Giornata di formazione, ecc.) 

 

N.B. Solo dopo la comunicazione dell’avvenuta selezione e conferma della partecipazione alla giornata di 
formazione a Montecitorio, inviare anche le domande da rivolgere agli onorevoli deputati. 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per lo Studente,  l’Integrazione e la Partecipazione  
 

             
   Ai Direttori Generali degli Uffici 

Scolastici Regionali 
                                 LORO SEDI 

              
Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Bolzano 
Bolzano 

 
Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Trento 
Trento 

 
All’Intendente Scolastico per la Scuola 

in lingua tedesca 
Bolzano 

 
All’Intendente Scolastico per la Scuola 

località Ladine 
Bolzano 

 
Al Sovrintendente degli Studi per la 

Regione Valle D’Aosta 
Aosta 

 
p.c. Ai Referenti per la Legalità degli Uffici 

Scolastici Regionali 
LORO SEDI      

 
        

Oggetto: Progetti MIUR a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. 
Trasmissione bandi a.s. 2019-20.   

 
Come è noto il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Senato della 

Repubblica e la Camera dei deputati collaborano da anni per offrire alle scuole strumenti che 
favoriscano la progettazione e la riflessione, all’interno dei percorsi didattici curricolari, sui 
principi e i contenuti della Carta costituzionale.  
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Avvicinare i giovani ai valori della Costituzione attraverso attività pluridisciplinari e 
metodologie laboratoriali è un impegno comune del MIUR e del Parlamento, che nel tempo si 
è tradotto in nuove iniziative e in una pluralità di progetti, rivolti ai differenti gradi di 
istruzione e realizzati grazie al contributo degli Uffici scolastici regionali, dei dirigenti 
scolastici e dei docenti. Gli ottimi risultati ottenuti e l'interesse manifestato dalle scuole sono 
un motivo per proseguire, nell’ a.s. 2019-20, le iniziative già sperimentate. 

 
Di seguito, sono indicati tutti i percorsi didattici ai quali le scuole potranno aderire 

attraverso la piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it, che consente la compilazione 
diretta della procedura di partecipazione e il caricamento degli elaborati.   

   
1) Progetto "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione", rivolto 

agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, chiamati a presentare un elaborato in 
formato digitale volto ad approfondire e illustrare il significato e il valore di uno o più princìpi 
della Costituzione, contestualizzando la ricerca nei rispettivi territori di appartenenza. 
 

2) Progetto "Un giorno in Senato", rivolto alle classi del terzo e quarto anno degli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado. Il progetto permette ai ragazzi di entrare in contatto 
con i meccanismi del procedimento legislativo nelle sue diverse fasi, dalla presentazione di un 
disegno di legge alla sua approvazione. Prevede per i vincitori incontri di studio e di 
formazione al Senato per mettere a confronto le conoscenze acquisite nel corso dell'attività 
didattica con il concreto funzionamento dell'Assemblea parlamentare di Palazzo Madama.  

 
    3) Progetto “Senato&Ambiente”, rivolto alle classi del terzo, quarto e quinto anno degli 
istituti di istruzione secondaria di secondo grado. L’iniziativa si propone di promuovere tra i 
giovani i valori della tutela e della sostenibilità ambientale, verificarne l’attuazione nel 
proprio territorio e formulare proposte volte ad assicurarne il rispetto, permettendo loro di 
comprendere gli strumenti conoscitivi e ispettivi di cui si serve il Senato nella propria attività. 
      

4) Progetto "Testimoni dei diritti", rivolto alle classi prime e seconde delle scuole 
secondarie di primo grado. Il progetto impegna gli studenti delle scuole medie a confrontarsi 
sul tema dei diritti umani, incoraggiandoli ad approfondire e illustrare un articolo della 
Dichiarazione universale approvata dall'ONU il 10 dicembre 1948. 
 
    5) Progetto "Vorrei una legge che...", rivolto alle classi quinte delle scuole primarie. Il 
progetto si propone di far riflettere i giovani studenti su temi a loro vicini e di far cogliere 
l'importanza delle leggi sulla regolamentazione della vita di tutti i giorni, incentivandone il 
senso civico e la partecipazione democratica. 
 

6) Progetto "Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia", rivolto alle classi 
quinte delle scuole primarie e alle tre classi delle scuole secondarie di primo grado, con cui la 
Camera dei deputati invita gli studenti a produrre un elaborato originale  volto a descrivere  il 
concetto di democrazia e  di   attività   parlamentare   alla   luce   delle   norme   costituzionali.  
I lavori ritenuti più significativi verranno pubblicati sul sito della Camera dei deputati nella 
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sezione rivolta ai più giovani e poi sottoposti a votazione per via telematica. Gli studenti 
risultati vincitori saranno invitati alla cerimonia finale di premiazione presso Palazzo 
Montecitorio. 

 
7) Progetto "Giornata di formazione a Montecitorio", rivolto alle classi dell'ultimo biennio 

degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Il progetto ha l'obiettivo di far vivere 
direttamente agli studenti l'esperienza di due giornate di lavoro alla Camera dei deputati, 
attraverso l'incontro con le Commissioni parlamentari e i deputati eletti nel territorio di 
provenienza della scuola. 
 

 Per eventuali chiarimenti relativi ai contenuti dei bandi di concorso, si prega di 
rivolgersi al referente del Miur, di cui si riportano di seguito  i contatti:  

Prof. Giuseppe Caratozzolo: tel. 06/58495897 - mail: giuseppe.caratozzolo@istruzione.it. 
 
Per eventuali problemi di assistenza tecnica si prega di scrivere alla casella di posta 

dedicata: concorsi@cittadinanzaecostituzione.it 
 
Al fine di promuovere la più ampia partecipazione, si richiede alle SS.LL di voler 

trasmettere la presente nota alle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale. 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  
 

 
                                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                               Giovanna Boda  

 
 
Allegati: 
 
- Bando di concorso "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione"  
- Bando di concorso  "Un giorno in Senato" 
- Bando di concorso “Senato&Ambiente” 
- Bando di concorso  "Testimoni dei diritti"  
- Bando di concorso  "Vorrei una legge che..." 
- Bando di concorso  "Parlawiki - Costruisci il vocabolario della democrazia" 
- Bando di concorso  "Giornata di formazione a Montecitorio" 
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