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RELAZIONE progetto Costituzione e legalità 

RELAZIONE 
«progetto “Costituzione e legalità” - Incontri-dibattito con e degli studenti di Istituti secondari di II grado»  
OBIETTIVO PERSEGUITO: 

“Il progetto intende supportare l'Istituzione scolastica nella promozione, diffusione e difesa della cul-

tura costituzionale presso le giovani generazioni, in una dinamica di conoscenza e di confronto tra 

studenti ed esponenti dell'impegno civile e culturale, attraverso l'analisi e l'apprendimento della carta 

costituzionale e dei suoi principi.” 
 (dal documento dell’8 novembre 2013 che LeG, AMI e ANPI hanno proposto a tutti gli istituti secondari di II di Pescara e provincia – allegato al file). 

 

ASPETTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI: 

L’obiettivo è stato sviluppato sulla base di: 

lettura attiva della Costituzione nel rispetto di sensibilità e interessi degli studenti; 

conoscenza di valori e principi fondamentali della Costituzione nella prospettiva europea;  

stimolo ad una cittadinanza attiva e consapevole; 

attestato di partecipazione a quanti iscritti sono stati presenti in almeno 5 incontri su 8; 

coinvolgimento diretto e auto gestito da parte degli studenti, 11 in rappresentanza dei 6 istituti, della 

tavola rotonda di chiusura; 

documentazione video e vocale di tutti gli incontri per garantire memoria delle parole e degli atti. 

 

La metodologia utilizzata è stata: 

preparazione del progetto in incontri informali con gli insegnanti, indicati come referente dagli istituti 

aderenti, per la messa a punto e condivisione; 

sviluppo in classe della conoscenza di base della costituzione; 

individuazione del metodo di selezione degli alunni partecipanti, con un massimo di 22-24 alunni per 

istituto; 

individuazione dei “temi” e rosa di possibili relatori; 

verifica informale dell’avvio del progetto, il 7 gennaio, (incontro fra alcuni relatori, gli insegnanti refe-

rente dei sei istituti, e rappresentanti delle tre associazioni); 

incontri-dibattito sviluppati nel modo più colloquiale possibile, rispettando le sensibilità dei relatori;  

utilizzo, moderato, di slides a supporto del tema all’ordine del giorno;  

coinvolgimento degli studenti durante e/o alla fine di ognuno dei sei incontri-dibattito a tema; 

settimo incontro dedicato a due ore di discussione fra studenti, sotto la guida di Enzo Fimiani, con 

l’obiettivo individuare gli argomenti, individuare i relatori per ogni istituto, definire i modi di svolgi-

mento di “STUDENTI in TAVOLA ROTONDA” (questa fase, ritenuta importante e conclusiva del 

lavoro svolto in precedenza, è stata supportata da un impegnativo lavoro in classe, preceduta da un in-

contro, il 17 marzo, fra gli insegnati referente del progetto, Enzo Fimiani e gli altri promotori) 

 

La organizzazione adottata: 

la provincia di Pescara come territorio di riferimento; 

gli istituti secondari di II grado, che hanno partecipato, sono stati 6 su un totale di 16, sull’intera pro-

vincia, 37,5%; 

differenziazione di indirizzi e bacino di utenza scolastica; 

 IPSSCT-IPSIA “Di Marzio-Michetti”, via Arapietra 112 – Pescara 

 I.T.C.G. “Aterno-Manthonè”, via Tiburtina 202 – Pescara 

 I.T.C.G. “Tito Acerbo”, via Pizzoferrato 1 – Pescara 

 Liceo “Guglielmo Marconi”, via Marino da Caramanico 26 – Pescara 

 Liceo scientifico “Corradino D’Ascanio”, via Polacchi – Montesilvano (PE) 

 Liceo classico “Gabriele D’Annunzio”, via Venezia 41 – Pescara. 

Totale degli iscritti 122 studenti. 

Totale degli incontri otto, di cui: 

 sei incontri-dibattito sui seguenti temi: Storia costituzionale (Enzo Fimiani): Diritto e Costituzione (Nicola Trifuoggi); 

Lavoro (Valerio Speziale); Giustizia (Flavia Grilli); Resistenza (Nicola Mattoscio); Europa (Mario Di Napoli); 

 settimo incontro di discussione, scelta dei relatori e modi di attuazione dell’ottavo incontro; 
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 ottavo incontro “studenti in tavola rotonda al CIRCUS”. 

Registri di presenza ad ognuno degli otto incontri con la raccolta della firma degli studenti. 

I sei incontri-dibattito, e il settimo di discussione, sono stati ospitati, a rotazione, nell’aula magna di 

ogni istituto secondo il seguente calendario: 
1 STORIA Enzo FIMIANI ITCG Aterno-Manthonè Via Tiburtina, 202 Pescara Lunedì 16 dicembre Ore 8:30-10:30 

2 COSTITUZIONE Nicola TRIFUOGGI Liceo G. Marconi Via Marino da Caramanico Pescara Martedì 14 gennaio Ore 8:30-10:30 

3 LAVORO Valerio SPEZIALE Istituto tecnico T. Acerbo Via Pizzoferrato, 1 Pescara Mercoledì 29 gennaio 8:30-10:30 

4 GIUSTIZIA Flavia GRILLI I.I.S. Di Marzio-Michetti Via Arapietra, 112 Pescara Giovedì 13 febbraio 8:30-10:30 

5 RESISTENZA Nicola MATTOSCIO Liceo scientifico C. D’Ascanio Via Polacchi Montesilvano PE Venerdì 28 febbraio 8:30-10:30 

6 EUROPA Mario Di Napoli Liceo classico G. D’Annunzio Via Venezia, 40 Pescara Sabato 15 marzo 8:30-10:30 

7 Discussione Enzo FIMIANI Liceo classico G. D’Annunzio Via Venezia, 40 Pescara Lunedì 31 marzo 8:30-10:30 

8 Tavola rotonda studenti Cinema Teatro Circus Via Lanciano, 9 Pescara Sabato 5 aprile 9:00-12:00 

Questo ha comportato: una organizzazione da parte delle scuole di un qualche impegno; un onere agli 

organizzatori, sottovalutato in fase di preventivo, che a consuntivo è risultato di 559,68 euro per 

l’acquisto di tickets bus urbano (la GTM ha sponsorizzato il progetto con un bus dedicato per il trasfe-

rimento di 100 studenti e insegnanti a Montesilvano, e con uno sconto del 6% sui tickets acquistati). 

L’ottavo incontro “STUDENTI in TAVOLA ROTONDA”, si è svolto il 5 aprile dalle ore 9:00 alle 

11:30, al cinema teatro CIRCUS DI Pescara. Gli studenti, 11 in rappresentanza dei sei istituti, hanno svi-

luppato i loro temi interiorizzati dagli incontri precedenti. I temi ricorrenti sono stati LAVORO ed EU-

ROPA. Altri temi sono stati affrontati. Il pubblico, composto da circa 450 studenti, colleghi degli 11 sul 

palco, e circa 50 adulti fra insegnanti ed altri, ha svolto un ruolo di supporto con attenta partecipazione. 

(Gli istituti che non hanno partecipato al progetto sono stati invitati alla tavola rotonda, ma, compren-

sibilmente, non hanno partecipato!) 

  

Gli indicatori quantitativi: 

Studenti partecipanti: iscritti 122 di 6 istituti; presenza media 97,5 x 8 incontri = 780 presenze, oltre i 

350 studenti non iscritti che hanno assistito alla tavola rotonda. 

Insegnanti coinvolti direttamente oltre 10. 

Relatori 6; tutti partecipanti senza oneri, compreso il prof. Mario Di Napoli unico non residente a Pescara. 

Attestati rilasciati 114, su 122 iscritti con almeno 5/8 di presenza, una percentuale elevata di 7/8 e 8/8. 

Ore 16,5 di impegno diretto per ognuno degli studenti. 

Ore 12 circa di riunioni di organizzazione e verifica degli insegnanti e organizzatori. 

Docufilm, girati con mezzi “domestici”, per circa 16,5 ore, otto video, uno per incontro, di cui 3 montati e 

visibili su www.acerbochannel.it (il video dei 29/01/2014, relatore prof. Valerio Speziale è stato girato e 

prodotto da studenti dell’I.T.C.G “Tito Acerbo”. Gli altri video sono in fase di montaggio). 

Registrate cica 16 ore di audio di tutti gli incontri, sempre con mezzi “domestici”. 

Facebook, aperta una pagina F.: https://www.facebook.com/progettocostituzionelegalitapescara . 

Tickets distribuiti oltre 600, per un importo di 559,68 euro. 

Prodotte slides dedicate ai 6 temi e alla tavola rotonda. 

Realizzati due locandine ed un manifesto distribuiti negli Istituti scolastici di Pescara e provincia. 

Al CIRCUS è stato utilizzato Black Service per gestire il teatro (€ 400); è stata attivato “servizio di pre-

venzione” di Vigili del Fuoco (€ 220); è stata attivata copertura assicurativa per il 5 aprile (€ 90). 

Impegno organizzativo costante di: Rosanna Baldari, Enzo Fimiani, Pasquale Miniero e Bartolo-

meo Camiscioni (Alberto). 

 

Sponsor: 

Fondazione Pescarabruzzo: finanziamento di 1000 euro e disponibilità del CIRCUS. 

Comune di Caramanico Terme: il sindaco ha fornito 122 copie della Costituzione Italiana. 

Gestione Trasporti Metropolitani: ha fornito: la possibilità di utilizzo di bus per e da Montesilvano 

per il trasporto di oltre 100 studenti e insegnanti paganti; sconto del 6% sull’acquisto di tickets. 

 

Costi totale: € 1.566,01, disavanzo € 117,51. Gestione realizzata nella più stringente “economia”. 

 

L’obiettivo posto è stato raggiunto! GRAZIE A TUTTI.   Libertà e Giustizia, il presidente 

Alessandra Bonsanti 

http://www.acerbochannel.it/
https://www.facebook.com/progettocostituzionelegalitapescara

