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Oggetto: Progetto "A scuola di Costituzione" e concorso scolastico
Si comunica che è stato pubblicato il bando del concorso per le scuole denominato "A scuola di
Costituzione". Il progetto è proposto dal CIDI (Centro
Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti)
Ins
e
si svolge da quindici anni d’intesa con l'ANM
l'
(Associazione
Associazione Nazionale Magistrati)
Magistrati e con la
Fondazione Lelio e Lisli Basso Onlus,
Onlus per far sì che nelle scuole di ogni ordine e grado si realizzino,
nel quadro dell'attività scolastica, percorsi curricolari finalizzati
finalizzati a ‘leggere’, ‘esplorare’, ‘praticare’
la Costituzione italiana.
La specificità del concorso del CIDI consiste nel dare un rilievo particolare al carattere curricolare
dell’attività didattica volta alla conoscenza e alla pratica dei principi e dei contenuti della
Costituzione.
La partecipazione prevede la realizzazione di lavori che
che offrano testimonianza dei
de percorsi e delle
attività di ricerca - apprendimento realizzati a scuola. Sono previsti:
A) percorsi di studio, ricerca e approfondimento (letture, produzione di testi narrativi, poetici e
teatrali, questionari, indagini, ricerche storiche, recupero di tradizioni, visite guidate);
guidate produzione
artistica; animazione teatrale e produzione scenica in generale o filmica; interazioni con culture
e tradizioni locali.
B) azioni organizzate di salvaguardia
salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali; azioni volte
ad affermare comportamenti coerenti con i principi costituzionali (solidarietà, accoglienza,
assistenza, volontariato sociale); partecipazione simulata a momenti di vita istituzionale.
A partire dall’edizione 2016/2017, la partecipazione al concorso prevede che i docenti delle scuole
coinvolte prendano parte a specifiche azioni formative di accompagnamento.
Dal mese di gennaio 2019 e fino all’invio del lavoro prodotto, verrà realizzato un percorso
formativo di 20 ore che comprende un seminario (da seguire in presenza e/o in streaming),
streaming studio
individuale di materialii presenti nel sito www.cidi.it, documentazione prodotta dai docenti in
funzione del lavoro che si realizza.
I docenti interessati potranno trovare nel sito internet del CIDI tutte
utte le informazioni riguardanti il
progetto
Si allega regolamento.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

REGOLAMENTO

1

La partecipazione al concorso prevede l’invio, in fase preliminare, della scheda di adesione, entro il
31 gennaio 2019, compilando online il seguente modulo:
https://docs.google.com/forms/d/14vh-gu50o6PXtAmojbhxlATbyMyck_XXIbWHyUbY1b4/edit

2 Il concorso si svolge su base nazionale: tra i lavori inviati al CIDI verranno selezionati quelli più
significativi in misura di tre per ciascun grado scolastico: Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di
primo grado, Istituto Comprensivo in verticale, Secondaria di secondo grado. Le terne verranno
sottoposte al giudizio della Giuria nazionale che, all’interno di ciascuna di esse, proclamerà la scuola (o
la classe) prima classificata. Le scuole (o le classi) premiate riceveranno, nel corso di specifiche
cerimonie, targhe, attestati e copie della Costituzione.
3 I lavori realizzati e la relativa documentazione, anch’essa oggetto di valutazione, dovranno essere
inviati (con la dicitura “A scuola di Costituzione 2018-2019”), entro il 15 giugno 2019, per e- mail, a
costituzione@cidi.it, allegando il link di quanto pubblicato nel sito della propria scuola.
4

I lavori, realizzati in formato multimediale (Word, Acrobat, PowerPoint, Link al sito della scuola o
altro), non dovranno contenere immagini o foto di minori, di cui è vietata la pubblicazione, salvo
consenso scritto dei genitori, di cui va inviata copia: al più sarà possibile inserire foto che ritraggano i
minori di spalle e/o con il volto opportunamente oscurato. Inoltre, qualora le musiche eventualmente
utilizzate non fossero degli stessi autori del lavoro, dovrà essere fornita documentazione dell’avvenuto
pagamento dei diritti d’autore. Il formato multimediale si riferisce anche ai lavori in cartaceo, a foto,
poster, cartelloni, disegni, plastici ecc., che dovranno essere opportunamente trasformati in digitale.
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I lavori di cui ai punti 3 e 4 dovranno essere accompagnati dalla griglia di documentazione che
riassuma il percorso didattico realizzato e contenga i seguenti elementi:
• . Titolo del lavoro
• . Classi partecipanti
• . Prerequisiti
• . Finalità e obiettivi
• . Il “prima” e il “dopo” del percorso didattico
• . Durata e frequenza
• . Collegamento con attività esterne e/o esperienze di vita
• . Strumenti e attività di verifica e di consolidamento
• . Insegnanti e discipline interessate al progetto.
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La Giuria nazionale si riunirà indicativamente nella prima decade di settembre per esaminare i lavori
di cui al punto 2 e deliberare: successivamente le scuole selezionate verranno informate degli esiti del
concorso.
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Le Cerimonie di premiazione avverranno d’intesa con i Dirigenti scolastici e i Docenti referenti delle
singole scuole premiate e alla presenza di un rappresentante della Giuria nazionale.

