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Associazione 25 Aprile di Cremona, in collaborazione con
Proteo Fare Sapere, propone a tutte le scuole del territorio
cremonese il Concorso “Con la Costituzione a scuola” che si
realizza in armonia con il percorso rivolto ai docenti di ogni
ordine e grado per la conoscenza della Costituzione italiana e per
l’approfondimento dei suoi contenuti. Il corso ha infatti trovato
un interesse diffuso, partecipato e veramente straordinario
manifestato in questi ultimi anni da docenti, studenti e semplici
cittadini.
In effetti tale proposta si colloca nel contesto del Progetto
pluriennale Verso una didattica della Costituzione. Conoscere la
Costituzione, formare alla cittadinanza organizzato da
“Associazione 25 Aprile” e “Proteo Fare Sapere” nel nostro
territorio, dal 2015 ad oggi, con cadenza annuale. Nel corso di un
quinquennio si sono tenute ben 40 Giornate di studio - Corsi di
formazione sui contenuti e sulla didattica della Costituzione, cui
si sono iscritti quasi 1000 docenti; sono state proposte e
realizzate dalle scuole attività e percorsi didattici sui temi
costituzionali che hanno coinvolto dai sette agli ottomila
studenti.
L’edizione di quest’anno, che prevede dodici Giornate di studio Corso di formazione a Cremona e a Crema, ha preso avvio con
l’iscrizione di oltre 330 docenti.
Un’esperienza veramente straordinaria e senza precedenti, cui se
ne sono affiancate altre, su iniziativa delle scuole stesse e delle
Istituzioni locali, che induce a definire, senza enfasi eccessiva,
Cremona e Crema “Città della Costituzione”.
La proposta di concorso per le scuole che avanziamo fa propri gli
obbiettivi e le finalità che caratterizzano questa esperienza:
approfondire la conoscenza della Costituzione italiana quale base
fondante della nostra Repubblica e della nostra convivenza
democratica e civile, perché ognuno possa praticarla, viverla nei
suoi diritti e doveri ed esigerne la piena attuazione; nella piena
consapevolezza che la scuola, quale fondamentale istituzione
preposta alla formazione della persona e del cittadino, costituisce
il protagonista primo di questo impegno.

Conoscere la Costituzione, formare alla cittadinanza.
2019-2020

“Con la Costituzione a scuola”
Il concorso è volto a realizzare, nel quadro dell’attività didattica,
percorsi curricolari finalizzati a ‘leggere’, ‘esplorare’, ‘conoscere’ la
Costituzione italiana.
1) Gli elaborati dovranno testimoniare i percorsi e le attività di
ricerca-apprendimento, le iniziative e attività culturalmente
significative, pedagogicamente adeguate all’età dei ragazzi, realizzati
da e con gli allievi, finalizzati alla conoscenza della Costituzione
italiana. I docenti, alunni e studenti possono partecipare con elaborati
realizzati sui diversi tipi di supporto, tipici o innovativi, utilizzati
nelle scuole.
Può trattarsi di:
- Percorsi di studio, ricerca e approfondimento (letture, produzioni di
testi narrativi, poetici e teatrali, questionari, indagini, ricerche
storiche, recupero di tradizioni, visite guidate, attività didattiche) che
siano finalizzati alla conoscenza della Costituzione; produzioni
artistiche; animazioni teatrali, produzioni sceniche, video, film;
interazioni/contaminazioni con culture e tradizioni locali.
- Azioni volte ad affermare comportamenti coerenti con i principi
costituzionali ed a promuovere la Cittadinanza Attiva (solidarietà,
accoglienza, assistenza, volontariato sociale, difesa e valorizzazione
dei beni culturali ed ambientali, partecipazione, etc..).
Gli elaborati dovranno contenere necessariamente: espliciti
riferimenti al testo costituzionale; la descrizione analitica di finalità,
azioni, risultati raggiunti, tipologia del materiale prodotto.
Ai fini del Concorso saranno oggetto di valutazione i percorsi
finalizzati alla realizzazione di attività curricolari che consentano agli
allievi di sperimentare e interiorizzare gradualmente i principi e i
valori costituzionali, e di leggere in modo consapevole gli articoli
della Costituzione. Tra le proposte realizzate nella Scuola
dell’Infanzia e Primaria sia dato risalto anche al diffuso strumento
‘diario di bordo’ se presente. Tra le proposte presentate da Istituti
Comprensivi sia indicato se le attività sono realizzate nella
progettualità del curricolo verticale.
Gli elaborati e la relativa documentazione, anch’essa oggetto di
valutazione, dovranno essere inviati entro il 15 giugno 2020, in
formato digitale all’email: scuolacostituzionecr@gmail.com
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2) Gli elaborati che prevedono formato multimediale (Word, Acrobat,
PowerPoint, Link al sito della scuola o altro) devono non contenere
immagini/foto in cui siano riconoscibili soggetti minori, salvo che sia
stato raccolto il consenso scritto di entrambi i genitori. Il consenso
deve fare riferimento al presente Concorso e una copia del consenso,
la liberatoria, deve essere allegata agli elaborati inviati. E’ possibile
inserire foto che ritraggano i minori di spalle e/o con il volto
opportunamente oscurato.
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3) I brani musicali utilizzati, se non prodotti dagli stessi autori
dell’elaborato, devono essere accompagnati da documentazione che
attesti l’avvenuto pagamento dei diritti d’autore.

4) Essendo richiesta la trasmissione in formato digitale le indicazioni si
riferiscono anche agli elaborati in cartaceo (foto, poster, cartelloni,
disegni, plastici ecc.).
5) Gli elaborati devono essere accompagnati da una griglia di
documentazione che riassuma il percorso didattico realizzato e
contenga i seguenti elementi (riportati anche in griglia allegata):
-Titolo del lavoro.
- Area disciplinare del progetto (indicando gli eventuali ambiti interdisciplinari e il legame con attività esterne e/o esperienze di vita
quotidiana).
- Docenti coinvolti (indicando responsabile e gruppo di progetto).
- Analisi dei bisogni (può contenere sintesi delle esperienze
precedenti se si tratta di progetti pluriennali).
- Finalità e obiettivi.
- Risultati.
- Destinatari e Soggetti coinvolti (con specifica di numero e tipologia
delle classi e dei partecipanti coinvolti, interni ed esterni alla scuola).
- Tempi e modalità di realizzazione delle azioni.
- Modalità e Strumenti di monitoraggio, verifica e valutazione delle
azioni e del loro consolidamento.
6) La partecipazione al concorso prevede l’invio, in fase preliminare,
della scheda di adesione entro il 15 febbraio 2020.
7) Il concorso si svolge su base territoriale. Tra i lavori inviati
saranno selezionati i tre più significativi per ogni grado scolastico:
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado,
Secondaria di secondo grado.
Gli elaborati selezionati saranno sottoposti al giudizio della Giuria
nazionale che proclamerà, per ogni ordine di scuola, la scuola
(classe/gruppo-classi) vincitrice.
8) Gli autori degli elaborati premiati riceveranno (quando nelle
scuole siano disponibili spazi adeguati per una esposizione
permanente) copia della Mostra “Il sentiero della Costituzione”. Nel
caso di disponibilità di riproduzioni della mostra, questa potrà essere
consegnata anche a partecipanti non vincitori. Ai partecipanti
verranno donati libri che possano costituire l’avvio o l’implemento di
un settore specifico di “biblioteca costituzionale” all’interno delle
scuole coinvolte.
9) La Giuria nazionale si riunirà indicativamente entro il Settembre
2020 per esaminare gli elaborati e deliberare.
10) Le scuole selezionate saranno informate degli esiti del concorso.
11) La richiesta di iscrizione deve essere presentata entro il 15
febbraio 2020 compilando e inviando il modulo che si trova sul sito
www.associazione25aprile.it
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