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Premessa: quello che segue NON vuole essere una valutazione degli incontri-dibattito, ma solo un quasi 

divertente raccontare che il sottoscritto Alberto ha colto e filmato. Viene da una richiesta lontana nel tempo da 

parte di un amico che vuole conoscere le cose che faccio. NON è un verbale. NON coinvolge altri del gruppo di 

progetto! Alberto 

 

 

          
 

Progetto Costituzione e Legalità 2015-2016 - 3° edizione 
Incontri-dibattito con e degli studenti di Istituti secondari di II grado di Pescara e Provincia. 

  

Abstract N. undici: “Revisione costituzionale, con le questioni di attualità connesse.” 

Pescara, 18/01/2016 

 

Alle 7:30 del mattino una sms della prof.ssa Grazia Lionetti “annuncia scuole chiuse per neve”. 

Qualche minuto prima mi ero affacciato alla finestra e nulla faceva prevedere questo provvedimento! 

La relatrice, prof.ssa Rosamaria Maggio, venuta apposta da Cagliari, si organizza per il ritorno. 

Tutto il gruppo di progetto, rapidamente interpellato, ha potuto solo esprimere grande disappunto ! 

La prof.ssa Rosamaria Maggio, partendo, si è dichiarata disponibile a recuperare l’incontro-dibattito. 

 

 

Abstract N. dodici: “Il lavoro nella Costituzione Italiana ed europea.” 

Penne, 20/01/2016 

 

Nella piccola aula magna dell’ITCG “G. Marconi” di Penne, il prof. Valerio Speziale aveva comincia-

to la sua esposizione quando Daniela, Pasquale ed il sottoscritto entriamo. Prima ancora di salutare mi 

fermo, incantato a guardare l’aula, il suo soffitto, i suoi affreschi e tutti gli altri particolari. Una sensa-

zione piacevole! Mi risveglio dallo stupore, saluto e noto che l’aula e piena di studenti. Comincio a 

filmare partendo proprio dall’ambiente in cui ci troviamo (docufilm https://youtu.be/jYVOXzq16zM ) 

Il gruppo di Penne è il più piccolo, tre classi complessivamente. Tutto è nella misura giusta. 

Il prof. Speziale argomenta da par suo il tema scelto. I riferimenti non sono solo alla Costituzione e al-

le questioni europee, ma molto ad esempi e casi. Il dibattito si sviluppa con gli studenti. Anche gli in-

segnanti presenti sentono la necessità di intervenire. Ne è venuta una mattinata di notevole interesse.  

A mio modesto parere il docufilm, con tutti i suoi limiti e difetti, è un documento da cui altri (altre 

classi, altri Istituti, altri insegnanti, non solo fra quanti coinvolti nel nostro progetto) possono trarre 

elementi di “insegnamento” e discussione. 

Si ringrazia il prof. Valerio Speziale per la sua chiarezza e gli approfondimenti; la dirigente, prof.ssa 

Angela Pizzi, che ha seguito in modo interessato tutto l’incontro-dibattito; gli alunni che sono stati 

presenti e partecipi; gli insegnati (senza di loro nulla è possibile); il personale non docente per la colla-

borazione disinteressata. 

 

Abstract N. tredici: “Identità nazionali, identità europea: dalle resistenze al concetto di Europa.” 

Popoli, 21/01/2016 

 

Eravamo attesi, gli studenti della “P. Cuppari” di Popoli e di Torre de’ Passeri avevano quasi riempito 

l’aula magna. Il tempo dei convenevoli e di preparazione e arrivano anche gli studenti di Alanno. 

Un rumore di fondo ragguardevole è prodotto da tutti. Già prima di cominciare è evidente una certa 

aria “frizzante”. La necessità di comunicare fra loro è al massimo. Rosanna è con molta fatica che av-

via l’incontro-dibattito della mattinata. La dott.ssa Alessandra De Nicola sviluppa il suo argomento 

(Identità nazionali, identità europea, dalle resistenze al concetto di Europa) con molta perizia facendo 

leva anche su alcuni documenti che aveva preparato. L’aria “frizzante” si attenua di poco. Ma alla fine 

https://youtu.be/jYVOXzq16zM
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della mattinata si tirano le somme di un incontro-dibattito molto vivace e approfondito. Gli studenti non 

si tirano indietro e instaurano una specie di dialogo con la dott.ssa Alessandra De Nicola, a cui partecipa 

anche Rosanna. Tutti gli studenti, si rimandavano domande e considerazioni, con particolare evidenza di 

Emanuele della 2°A ITC (vedi docufilm https://youtu.be/88ScBY1KjN4 ). 

 

I ringraziamenti vanno a tutti: alla dott.ssa Alessandra De Nicola per la capacità di esposizione e la de-

terminazione; alla prof.ssa Maria Teresa Marsili, dirigente dell’Ist. “P. Cuppari” di Alanno, presente e 

partecipe tutta la mattinata; a tutti gli studenti che hanno reso la mattinata “frizzante”; alle insegnanti e 

agli insegnanti che hanno modo di sviluppare un bel mestiere.  

 

Allegato: elenco link a docufilm 

 

I docufilm sono accessibili anche digitando sulla barra di ricerca: “Progetto Costituzione e Legalità 

2015-2016”, o dal sito http://www.libertaegiustizia.it/ , aprendo la tendina a discesa di PROGETTI 

della barra di testa della home page. 

 

I prossimi incontri-dibattito sono: 

 Martedì 26 gennaio 2016, quattordicesimo, con I.I.S. “Spaventa” di Città Sant’Angelo, Liceo 

Scientifico “Corradino D’Ascanio” di Montesilvano. Presso l’aula magna di Liceo Scientifico 

“Corradino D’Ascanio” Montesilvano. Relatore prof.ssa Caterina Amadio su “1946: un percorso 

tra storia e cittadinanza”. 

 Lunedì 1 febbraio 2016, quindicesimo, con con I. Onnic. “P. Cuppari” di Alanno, I.I.S. “A. di Sa-

voia” di Popoli e  I.I.S. “A. di Savoia” sede di Torre de’ Passeri. Presso I.I.S. l’aula magna di “A. di 

Savoia” di Torre de’ Passeri. Relatore prof.ssa Caterina Verrigni su “I tributi e l’ambiente” 

 Martedì 2 febbraio 2016, sedicesimo, con IPSSAR 2De Cecco”; Liceo “Marconi”; Liceo Scientifi-

co “ Leonardo da Vinci”. Presso l’aula magna del Liceo “Marconi” Pescara. Relatori: prof. Lorenzo 

Del Federico su “Gli interventi di Finanza Pubblica per il terremoto dell’Aquila: gli errori della po-

litica” e dott. Maurizio Zeppilli su “Il rispetto delle regole e l’etica delle tasse”. 

 

Ciao, Alberto 

https://youtu.be/88ScBY1KjN4
http://www.libertaegiustizia.it/

