La scuola è l’ambiente educativo ideale per la conoscenza, lo studio, la riflessione critica,
l’indagine politica e sociale sulle tematiche costituzionali. La collaborazione fra Senato della
Repubblica, Camera dei deputati e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avviata
per avvicinare i giovani ai valori e ai principi della Carta costituzionale ha portato alla formulazione
del concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola.
Lezioni di Costituzione”. Le scuole partecipanti dovevano
realizzare un’elaborazione originale volta ad illustrare e
sviluppare il significato e l’applicazione nel loro territorio di uno
dei principi della Costituzione. Il liceo scientifico ha partecipato
alla attività con una proposta partita da due classi quarte del liceo
sul tema “costituzione a scuola, a scuola di costituzione”. Il
progetto è stato scelto a livello regionale e selezionato a livello
nazionale.
La docente referente prof. Acide del progetto cittadinanza e
costituzione rappresentante per liceo scientifico una delle
sessanta scuole selezionate a livello nazionale è stata invitata a
Roma nel mese di gennaio per due giornate durante le quali si
sono effettuati incontri con parlamentari ed esperti in prospettiva
didattica di sviluppo delle ipotesi dei progetti presentati.
I ragazzi hanno condotto il lavoro con serietà ed impegno
producendo materiali multimediali e cartacei e partecipando all’
iniziativa della scuola di formazione politica e
impegno sociale e civile al sabato pomeriggio.
Due alunne rappresentanti delle rispettive classi che
hanno elaborato i prodotti del lavoro annuale Paola
Kowalicka , Greta Santonocito parteciperanno alla
premiazione a Roma dove le scuole vedranno
premiati i migliori lavori inviati e menzionati durante
la cerimonia conclusiva dell’iniziativa che si svolgerà
nell’Aula del Senato della Repubblica.
Le attività dei ragazzi del Liceo Scientifico, in
materia di Cittadinanza e Costituzione, investe e
coinvolge ambiti e discipline diverse. L’impegno
spazia da momenti di approfondimento curricolari a
riflessioni e analisi etiche sui molteplici comportamenti.

