
 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, 27 Maggio 2009 

Decreto n. 114 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA  la legge n. 169 del 30-10-2008 che prevede l’istituzione di una disciplina 

denominata Cittadinanza e Costituzione, individuata nelle aree storico-geografica e 

storico-sociale;  

VISTO  il documento d’ indirizzo per la sperimentazione dell’ insegnamento di  

“Cittadinanza e Costituzione” del 4.03.2009 allegato al presente e trasmesso alle  

Scuole di ogni ordine e grado; 

 

 

DECRETA 
La pubblicazione del bando di concorso indirizzato a scuole di ogni ordine e grado per 

la progettazione e la sperimentazione di  percorsi di innovazione organizzativa e 

didattica. 

 

 

BANDO DI CONCORSO 

Presentazione 
La legge 169 del 30-10-2008 prevede l’istituzione di una disciplina denominata 

Cittadinanza e Costituzione, individuata nelle aree storico-geografica e storico-

sociale, e il Documento d’indirizzo del 4.03.2009, trasmesso alle Scuole di ogni 

ordine e grado, fissa lo scenario di azione per la sperimentazione dell’ insegnamento 

di Cittadinanza e Costituzione per l’anno scolastico 2009-2010. 

In attuazione di quanto indicato, il Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca, in 

collaborazione con l’ANSAS, realizza interventi finalizzati a promuovere progetti di 

sperimentazione e innovazione organizzativa e didattica. 

Tali progetti, proposti dalle scuole di ogni ordine e grado nell’esercizio e nella 

valorizzazione dell’autonomia scolastica, sono finalizzati a coniugare l’acquisizione 

di conoscenze, relative ai temi della Cittadinanza e Costituzione, con esperienze 

significative di cittadinanza attiva, per promuovere negli studenti competenze  

specifiche trasversali che, attraverso il pensiero critico e autonomo e l’azione diretta, 

possano sostenere la formazione di un cittadino competente, solidale e consapevole. 

Le buone pratiche prodotte costituiranno un circuito nazionale, quale proposta di 

modelli trasferibili a sostegno dell’ innovazione. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le Scuole interessate sono invitate a candidare i progetti mediante l’accesso all’ area 

riservata dell’ANSAS, con la compilazione online della Scheda di candidatura. 

I progetti possono essere presentati da reti di scuole (minimo tre scuole), e in questo 

caso la presentazione è a cura della scuola capofila, o dalla singola scuola.  

Il termine di candidatura dei progetti è il 22.06.2009 alle ore 16.00. 

I progetti andranno attuati entro l’a. s. 2009-10. 

I progetti presentati entro la data suddetta sono valutati da un’apposita Commissione, 

costituita presso l’ANSAS. 

La Commissione, verificata l’ammissibilità dei progetti, compila una graduatoria su 

base regionale. In base alle risorse disponibili, ai progetti presentati da reti di scuole 

verrà assegnato un finanziamento mediamente di € 15.000; a quelli presentati dalle 

singole scuole un finanziamento di circa € 5.000. 

 

  

Obiettivi dei progetti 

 

• Promuovere la cittadinanza attiva, partecipativa, rappresentativa, 

consapevole e solidale come formazione della persona: sapere, saper 

essere e saper fare secondo i principi e i valori della Costituzione 

italiana, dei Trattati e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea e del Diritto internazionale dei diritti umani. 

• Realizzare iniziative di partecipazione dove gli studenti siano diretti 

protagonisti di percorsi di cittadinanza attiva, declinata ai livelli locale, 

regionale, nazionale ed europeo. 

• Ricercare modelli e strategie finalizzati a garantire congruenza tra 

curricolo esplicito della disciplina e curricolo implicito 

dell’organizzazione scolastica. 

• Favorire azioni e modelli di interazione tra la scuola e le istituzioni, 

agenzie ed enti del territorio, come modalità in grado di dare 

completezza al tema della cittadinanza quale sistema integrato di rete 

interistituzionale. 

• Sostenere la continuità dei percorsi innovativi, modulandone le scelte 

formative tra le scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo, 

anche con la costituzione di reti scolastiche. 

• Documentare i prodotti finali, in termini di processi, procedure e 

risultati, per la realizzazione di un circuito nazionale di buone pratiche, 

quali modelli trasferibili a sostegno dell’ innovazione.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti dei progetti 

 
In riferimento agli obiettivi indicati, i contenuti dei progetti saranno individuati a 

partire dal “Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione” del 4.03.2009 (all. 1) e tenendo conto del quadro di 

riferimento europeo allegato alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del 

Consiglio d’Europa del 18.12.2006, relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente, nonché delle ricerche internazionali in corso, finalizzate 

allo studio di competenze sociali e civiche “perché i giovani possano esercitare in 

modo attivo il proprio ruolo di cittadini in società democratiche”. 

Il focus dei progetti sarà quello di declinare in modo efficace ed innovativo lo studio 

dei contenuti della costituzione e l’approfondimento dei principi che la animano con 

l’esigenza prioritaria di progettare e realizzare iniziative di cittadinanza attiva. 

Si tratta pertanto di attivare percorsi che, basati sullo studio e l’approfondimento, 

sfocino poi in attività con gli studenti di “azione civica”, differenziata in relazione alle 

età degli studenti  e alle competenze culturali maturate, secondo una visione aperta, 

trasversale e integrata della cittadinanza, quale esercizio di democrazia diretta e 

indiretta. 

Si propone pertanto di articolare ciascun progetto secondo la seguente struttura: 

• titolo del progetto o idea-chiave; 

• finalità del progetto; 

• nucleo tematico e obiettivi di apprendimento; 

• strategie organizzative e metodologie didattiche; 

• struttura organizzativa e responsabilità di attuazione; 

• indicatori di osservazione, monitoraggio e autovalutazione del processo e dei 

risultati; 

• modalità e tempi di realizzazione; 

• documentazione e comunicazione del processo e dei risultati; 

• piano finanziario di realizzazione. 

 

 

Presentazione dei progetti: modalità e termini 
 

Le scuole interessate presentano i progetti, nella misura di uno per ogni scuola 

mentre, nel caso di costituzione di reti di scuole anche di ordini e gradi diversi, la 

presentazione è a cura della scuola capofila. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presentazione dei progetti dovrà avvenire entro il 22.06.2009 ore 16.00, mediante 

la compilazione di una domanda online all’indirizzo 

http://www.indire.it/cittadinanzaecostituzione a cui dovranno essere allegati i 

documenti richiesti. Per accedere al formulario le scuole utilizzeranno i dati di 

accesso in loro possesso (login e password di istituto) abitualmente utilizzati per la 

partecipazione alle iniziative di formazione dell’Agenzia. Qualora l’istituto scolastico 

non fosse in possesso di tali dati  e per qualsiasi altra necessità di informazioni 

potranno rivolgersi all’indirizzo mail helpcittadinanza@indire.it. 

La form online per la domanda di partecipazione seguirà il modello proposto 

nell’allegato 2; ogni scuola, singola o capofila, dovrà compilarla e allegare il progetto 

strutturato come indicato nel presente bando. Per le scuole capofila è previsto l’invio 

della “Scheda di dichiarazione” (all. 3). 

 

Criteri di valutazione dei progetti 

 
I progetti sono valutati da una apposita Commissione, costituita presso l’ANSAS, 

sulla base dei seguenti criteri: 

1. chiarezza delle finalità, congruenza degli obiettivi e coerenza del percorso; 

2. carattere innovativo rispetto agli obiettivi, ai contenuti e alle metodologie 

didattiche; 

3. livello di partecipazione e coinvolgimento (rete di istituzioni scolastiche, reti 

interistituzionali, totale classi e alunni); 

4. modalità di monitoraggio, valutazione e documentazione;  

5. fattibilità e trasferibilità del progetto; 

6. coerenza e congruenza del piano finanziario. 

 

Per i punti 1 e 2 si assegnano complessivamente fino a p. 30 

Per il punto 3 si assegnano fino a p. 30 

Per il punto 4 si assegnano fino a p. 20 

Per i punti 5 e 6 si assegnano complessivamente fino a p. 20 

 

Sono immessi nella graduatoria i progetti che ottengono almeno il punteggio di 

70/100. 

 

Verificate le condizioni di ammissibilità dei progetti, la Commissione, entro il  

20.07.2009, compila una graduatoria su base regionale comprendente i progetti che 

possono essere finanziati nei limiti delle risorse disponibili. 

Nel caso di rinuncia delle scuole selezionate, vengono finanziati i progetti che, nella 

graduatoria degli ammessi, hanno totalizzato il punteggio migliore. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivi di esclusione 
 

Le scuole si impegnano, all’ atto della presentazione dei progetti, a realizzarli entro 

l’a .s. 2009-10. 

 

Sono esclusi, su espresso parere della Commissione, i progetti non rispondenti ai 

criteri generali indicati nel presente bando e presentati con modalità e tempi 

diversi da quelli previsti. 

 

Finanziamento 
 

Il finanziamento previsto per ciascun progetto è di circa € 15.000 per reti di scuole, da 

attribuire alla scuola capofila, e di circa € 5.000 per la singola scuola. 

Le modalità di attribuzione prevedono: 

1. il 50% della somma assegnata: al momento della presentazione della 

comunicazione dell’avvio delle attività; 

2. il saldo della restante somma, pari al 50%: alla verifica della conclusione 

del progetto e della relativa rendicontazione amministrativo-contabile. 

 

Voci di spesa e costi 

 
I progetti presentati devono essere corredati dal prospetto relativo ai costi e alle voci 

di spesa (all. 4), che la scuola o le reti di scuole intendono sostenere. 

Le voci di spesa possono riferirsi a quattro macroaree, riferite alle voci: 

 

• spese docenti; 

• spese studenti; 

• spese progettazione, coordinamento, produzione dei materiali 

didattici, attività di monitoraggio; 

•  spese di documentazione e organizzazione. 

 

La gestione amministrativo-contabile del progetto sarà tenuta distinta dalle spese di 

funzionamento della scuola capofila di rete o della singola scuola, in modo da 

consentire l’esibizione della relativa documentazione ai competenti organi per le 

verifiche amministrativo-contabili. 

 

Supporto, monitoraggio e documentazione 

 
I Nuclei regionali dell’ANSAS competenti per territorio cureranno il supporto delle 

attività delle scuole selezionate e degli insegnanti direttamente impegnati nelle 

iniziative. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli Uffici Scolastici Regionali promuoveranno la partecipazione delle scuole al bando 

e il coordinamento delle scuole selezionate per le attività funzionali alla riuscita 

dell’iniziativa, sia valorizzando tutte le specifiche risorse, inerenti al tema e già in 

atto, sia facilitando la eventuale costituzione di reti di scuole e di reti interistituzionali.  

Gli USR procederanno altresì alle necessarie azioni di counseling e di monitoraggio, 

con la collaborazione scientifica dell’ INVALSI. 

Le scuole selezionate si impegnano a documentare i processi e i risultati dei progetti 

attraverso format resi disponibili dall’ANSAS, con lo scopo di proporre un circuito 

nazionale di buone pratiche, quali modelli trasferibili a sostegno dell’innovazione. 

Tutti i progetti finanziati saranno disponibili sui siti del MIUR e dell’ANSAS 

(http://www.indire.it/cittadinanzaecostituzione). 

Gli esiti del monitoraggio saranno pubblicati sui predetti siti. 

 

Allegati 

• Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di     

“Cittadinanza e Costituzione” del 4.03.2009 (all. 1) 

• Modello di scheda di candidatura, da compilare on line (all. 2) 

• Scheda dichiarazione (all. 3) da compilare a cura delle scuole capofila  

• Note tecniche (all. 4) 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

Massimo Radiciotti 

 
 


