
Prende il via quest’anno un nuovo progetto rivolto alle scuole superiori di secondo grado della 
provincia di Livorno, incentrato sull’educazione civica, reintrodotta tra le materie di insegnamento 
dalla Legge 92 del 2019.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di stimolare nei ragazzi una riflessione sul contesto in cui vivono e 
di attivare un canale didattico che li veda protagonisti.
Il progetto prevede due offerte didattiche distinte tra cui gli insegnanti potranno scegliere:
1 un laboratorio di cultura costituzionale con lezioni sulla Costituzione Italiana tenute da profes-

sori universitari;
2 un laboratorio di promozione e valorizzazione della cultura del volontariato tra i giovani, con 

lezioni sulla storia e l’evoluzione del volontariato in Italia tenute da professori universitari.

Lo stesso Istituto potrà aderire ad entrambi i percorsi ma con classi diverse.

L’educazione civica per tutti - scheda 1
Laboratorio di cultura costituzionale
Il laboratorio di cultura costituzionale prende avvio con 3 lezioni on-line tenute 
da professori dell’Università di Pisa, sui seguenti argomenti:
1 la storia e i caratteri della Costituzione repubblicana; l’eguaglianza, i diritti e i doveri;
2 la forma di governo e gli organi dell’indirizzo politico (Parlamento e Governo);
3 la funzione di garanzia della magistratura; la funzione di garanzia del Presidente della Repubbli-

ca e della Corte costituzionale.

Le lezioni forniranno ai ragazzi un quadro nozionistico di riferimento per affrontare il percorso di 
approfondimento sul tema “Covid e libertà fondamentali”.
Il percorso di approfondimento sarà condotto in totale autonomia da studenti e insegnanti durante 
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Dove: presso l’Istituto Scolastico partecipante 
Quando: novembre 2021 – maggio 2022
Termine per presentare le adesioni: 29 ottobre 2021
A chi è rivolto il progetto: scuole superiori di secondo grado 
della Provincia di Livorno

l’anno scolastico, in base alle skills personali e del grup-
po classe, in linea con l’indirizzo di studio prescelto, po-
tendo contare sempre sul supporto di un tutor. L’obiettivo 
è quello di stimolare nei ragazzi una riflessione sul con-
testo in cui vivono attivando un canale didattico parteci-
pato e creativo.
Ogni istituto scolastico potrà partecipare con una clas-
se. L’adesione, su apposito modulo, dovrà essere in-
viata entro e non oltre il giorno 29 ottobre 2021.
Ogni classe partecipante dovrà sintetizzare il lavoro di 
approfondimento svolto durante l’anno scolastico in un 
prodotto multimediale (video/power point), una relazio-
ne in word e alcune foto (foto di classe, dei ragazzi al 
lavoro ecc).
A fine anno scolastico sarà organizzato un evento 
conclusivo pubblico (in una modalità conforme alla si-
tuazione pandemica del momento) di restituzione dei 
lavori.
I lavori saranno valutati da una commissione; la classe 
che avrà realizzato il lavoro migliore sarà premiata con 
un viaggio-visita presso istituzioni pubbliche.
Tutte le classi partecipanti che porteranno a termine 
il lavoro, riceveranno a fine anno un premio di parte-
cipazione pari ad € 500 che potrà essere speso per 
l’attività didattica.


