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Ai Direttori degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SED!
Ai Dirigenti Scolastici degli lstituti di
Istruzione Secondaria di primo e secondo
grado, statali e paritari
LORO SED!
AI Sovrintendente Scolastico per Ia scuola in
lingua italiana della Provincia di BOLZANO
AI Dirigente del Dipartimento lstruzione
della Provincia di TRENTO
AII'Intendente Scolastico per Ia scuola in
lingua tedesca
BOLZANO
All ' lntendente Scolastico per Ia scuola delle
localita ladine
BOLZANO
AI Sovrintendente agli Studi della
Regione Autonoma della Valle d' Aosta
AOSTA
AI Ministero dei Beni e delle Attivita
Culturali e del Turismo
Direzione Generale per Ia
Valorizzazione del Patrimonio Culturale
AI Ministero per gli Affari Esteri e Ia
Cooperazione internazionale
DGSP- Uff. V- Sez. I Ordinamenti e
pol itiche scolastiche

-

AI Ministero dell ' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Segretario Generale
e p.c.

AI Capo Dipartimento peril sistema educativo
di istruzione e formazione
SEDE

AI Capo di Gabinetto
SEDE
AII ' Ufficio Stampa
SEDE

Oggetto: Progetto e Concorso nazionale "Articolo 9 della Costituzione", a.s. 2015-2016:

Cittadini attivi peril paesaggio e l'ambiente

II Progetto e Concorso nazionale Articolo 9 della ·costituzione, finalizzato a diffondere Ia
conoscenza e Ia riflessione da parte degli studenti sull ' articolo 9 della Costituzione: «La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e Ia ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione», e giunto quest ' anno alia quarta edizione e, com'e noto, costituisce
un ' iniziativa a sostegno della progettazione dei docenti e dei consigli di classe nell ' ambito
dell ' insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione".
Nel primo anno il Progetto ha presentato una visione d'insieme dei temi e delle principali
implicazioni contenute nell ' articolo costituzionale per tutelare, promuovere sviluppare Ia cultura, Ia
ricerca, il paesaggio e il patrimonio storico artistico italiano. La seconda edizione del progetto e stata
dedicata al patrimonio della memoria storica, in occasione dell ' anniversario dei Cento anni dalla
Prima Guerra Mondiale. La terza edizione ha inteso affrontare il problema dell'attuale crisi
economica, esplorando alcune possibilita di superarla attraverso Ia cultura.

II tema della nuova edizione
Per il nuovo anno scolastico si propone aile scuole un percorso di riflessione e di ricerca, dal
titolo Cittadini attivi per il paesaggio e l'ambiente, sui problemi della societa attuale e della
convivenza civile che riguardano il paesaggio, espressamente richiamato dal principio costituzionale
come un bene da tutelare, e l'ambiente, che con il paesaggio si trova spesso in rapporto di
interdipendenza.
II Progetto, che e promosso come e noto, dal Ministero dell ' lstruzione, deii ' Universita e della
Ricerca in collaborazione con Fondazione Benetton Studi Ricerche, Ministero dei beni e delle attivita
culturali e del turismo, si avvale della collaborazione di: Senato della Repubblica, Camera dei
deputati , Ministero per gli Affari Esteri e per Ia Cooperazione lntemazionale, Ministero dell ' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, «Domenica» del " Sole 24 Ore", Rai Radio3 , Rai Cultura, e di
tanti esperti e studiosi coinvolti nell ' iniziativa.

•
•

-

•
•
•
•
•

Obiettivi
L' iniziativa persegue i seguenti obiettivi:
sostenere Ia progettazione didattica delle scuole, nell ' ambito di "Cittadinanza e Costituzione",
attraverso modalita formative multidisciplinari e laboratoriali;
promuovere Ia partecipazione attiva, Ia rielaborazione delle conoscenze, l' apprendimento e lo
sviluppo di competenze attraverso lo sviluppo dell ' iniziativa personale e delle capacita
progettuali ;
sollecitare Ia ricerca e l' indagine sui territorio, con particolare riferimento al patrimonio culturale,
paesaggistico e ambientale, e aile sue risorse;
sviluppare competenze trasversali e comunicative attraverso linguaggi e tecnologie multimediali ;
favorire negli studenti l' orientamento e il riconoscimento di capacita, attitudini e interessi, in
relazione ai cambiamenti in atto nella societa e nell ' ambiente;
incoraggiare Ia nascita di atteggiamenti, comportamenti, proposte e progetti a favore della difesa
dei beni paesaggistici e ambientali dei territori di appartenenza, del Paese e del mondo;
fornire strumenti culturali di lettura e analisi critica del paesaggio e dell'ambiente;
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•

far conoscere e proporre esempi di impegno civico e culturale nella tutela e nella valorizzazione
del paesaggio e dell'ambiente, che costituiscano stimolo educativo alia partecipazione e
all ' in iziativa responsabi Ie.
Destinatari e iscrizioni

La partecipazione at Progetto e Concorso e gratuita e aperta aile scuole secondarie di primo e
secondo grado italiane, italiane all'estero, europee, statali e paritarie, che potranno iscrivere at
Progetto le proprie classi, senza limite di numero, entro illS dicembre 2015, esclusivamente online
dal sito www.articolo9dellacostituzione.it.
Qualora si voglia attivare una collaborazione progettuale con una o piu scuole italiane, italiane
all'estero o europee, in quest'ultimo caso per esempio attraverso Ia piattaforma eTwinning
(www.etwinning.net), si dovn't comunicare entro il 16 gennaio 2016, via email a
info@articolo9dellacostituzione, it nome e i riferimenti deii'Istituto con it quale si e attivata Ia
collaborazione, precisando le caratteristiche del progetto in rete che si intende realizzare.
Incontri e strumenti perle scuole
Dalla fine del mese di novembre 2015 fino a marzo 2016 sono organizzati incontri e lezioni in
diverse citta italiane presso sedi del MiBACT ed altri luoghi del patrimonio culturale.
L'incontro inaugurate avra luogo martedi 24 novembre 2015 presso Ia Camera dei deputati e sara
tenuto dal prof. Salvatore Settis, archeologo e storico dell'arte italiano.
La partecipazione agli incontri, vista Ia capienza delle sale sara possibile per un numero ristretto di
classi delle scuole secondarie di secondo grado. II calendario e le modalita di iscrizione agli incontri
sono indicate net sito del Progetto. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sui sito
www.articolo9dellacostituzione.it dove sara possibile trovare anche le registrazioni, visibili anche sui
canale Vimeo del Progetto https://vimeo.com/channels/833926/videos.
Le classi che hanno aderito al Progetto hanno Ia possibilita di cooperare alia realizzazione
degli incontri inviando preventivamente proposte, domande, contributi, etc. all ' indirizzo email:
contributi@articolo9dellacostituzione.it.
Altri incontri divulgativi saranno organizzati, con Ia collaborazione del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione lnternazionale al di fuori del territorio nazionale.
II Progetto mettera a disposizione degli studenti e dei loro docenti una serie di strumenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

incontri con esperti e rappresentanti della cultura e delle istituzioni ;
visite e laboratori didattici;
sito internet: www.articolo9dellacostituzione.it;
diretta video in streaming degli incontri;
documentazione e approfondimenti;
supporto didattico e tecnico;
consulenza di esperti ;
pagine e spazi interattivi nei social network.
II Concorso audio-video e audio

-

II Concorso audio-video e audio si svolge nelle seguenti due categorie:
I) scuole secondarie di primo grado;
2) scuole secondarie di secondo grado.
Le classi che aderiranno all'iniziativa potranno presentare entro il 29 marzo 2016, in un formato
audio-video o solo audio, della durata non superiore a cinque minuti , se possibile non solo in italiano,
ma anche in una lingua straniera, elaborati che possano innescare processi di crescita o comportamenti
positivi negli altri studenti e nella comunita nella quale vivono, inerenti Ia cura, il recupero, Ia
scoperta e Ia valorizzazione del paesaggio e/o dell'ambiente.
Gli elaborati devono essere it risultato di un lavoro originate degli studenti, che possono avvalersi
esclusivamente del supporto dei loro insegnanti, pena Ia decadenza dalla partecipazione; le
caratteristiche tecniche che devono essere rispettate sono pubblicate net sito internet del Progetto.

3/4

Gli elaborati saranno giudicati in due fasi distinte:
nella fase semifinale i lavori sono valutati e selezionati, a seconda della categoria dei partecipanti,
da tutti gli studenti delle classi delle scuole secondarie di prima e secondo grado iscritte al
Progetto e da una giuria composta da studenti e dottorandi provenienti da universita italiane;
nella fase finale i lavori che hanna superato Ia precedente fase preselettiva sono vagliati da una
Giuria composta da studiosi ed esperti della materia del concorso e nominata dal Direttore
generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e Ia valutazione del sistema
nazionale di istruzione del Ministero dell'lstruzione, deii'Universita e della Ricerca.
La premiazione delle classi vincitrici si terra a Roma, presso il Senato della Repubblica, alia
presenza di una delegazione delle classi stesse. II giorno, !'ora e le modalita della premiazione saranno
comunicati agli insegnanti referenti delle classi invitate alia premiazione.
II concorso fotografico
Oltre al concorso audio-video e audio le classi delle scuole secondarie di prima e secondo
grado iscritte al Progetto possono partecipare a un concorso fotografico dal titolo: La scoperta, Ia
cura, il recupero e Ia valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente nel quale vivi.
Le foto dovranno essere inviate entro il 5 aprile 2016. Le modalita di invio sono indicate sui sito
www .artico lo9dellacostituzione. it.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento si rinvia al Banda e Regolamento allegati,
oppure si puo visitare il sito www.articolo9dellacostituzione.it o scrivere all'indirizzo email
info@articolo9dellacostituzione.it.
Le SS. LL. so no pre gate di assicurare Ia piu am pia diffusione dell' iniziativa.
Si ringrazia per Ia consueta preziosa collaborazione.

Allegata:
Banda e Regolamento

-
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