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“La Costituzione…aperta a tutti”
Il progetto prevede l’erogazione di cicli di lezioni sui principi della Costituzione in favore degli
studenti di quarto e quinto anno delle scuole superiori. Si svolge in due fasi: lezioni inaugurali,
tenute in Università da giuristi di chiara fama su parole chiave della Costituzione; incontri su temi
più specifici svolti da giovani studiosi di diritto costituzionale presso le scuole aderenti. Le lezioni a
scuola saranno video registrate per consentirne la fruizione tramite piattaforma telematica agli
studenti di altri istituti. Al termine, è previsto un incontro conclusivo per raccogliere feedback
sull’iniziativa e una prova scritta per la verifica dell’apprendimento.
Dipartimento di Giurisprudenza
Via Ostiense
da Gennaio a Maggio 2021
In orario scolastico
50 studenti
40 ore, comprese le ore per lo studio di materiale didattico messo a disposizione gratuitamente
sulla piattaforma Roma TrE-Press
Obiettivo del progetto è favorire la conoscenza di base dei valori repubblicani e la maturazione di
una consapevole cultura costituzionale da parte degli studenti liceali, stimolando la riflessione sui
principi costituzionali attraverso lezioni frontali, dibattiti, lavori da svolgere a casa e in classe sulle
tematiche affrontate. L’obiettivo è in particolare quello di promuovere un modo di svolgere la
didattica che sia peculiare e specificamente rivolto al target degli studenti degli ultimi anni del liceo,
attraverso l’ascolto di Maestri e la frequentazione dei luoghi dell’Università, da un lato, e la
sperimentazione del dibattito sull’attualità della Costituzione con docenti più giovani. Si intende
inoltre fornire un primo bagaglio di conoscenze utili per l’eventuale iscrizione ai Corsi di laurea in
Giurisprudenza.
Licei, Istituti tecnici e professionali
Quarta e quinta classe di scuole secondarie superiori
Prof. MARCO RUOTOLO
Dott.ssa MARTA CAREDDA
LIA MANCINI

pcto.giurisprudenza@uniroma3.it
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Il termine per la presentazione delle candidature a questo progetto è il 15/10/2020
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