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Senato della Repubblica  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

                                                                                                                
________________________________________________________________________Allegato 3 

 
Progetto  

 
Vorrei una legge che… 

 
Anno scolastico 2011-2012 

 
1. Finalità 
 
Il Senato della Repubblica, nel quadro delle iniziative rivolte al mondo della scuola e in 

collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove anche per 
l’anno scolastico 2011/2012 il progetto didattico-educativo "Vorrei una legge che…", rivolto 
all'ultima classe delle scuole primarie. L'iniziativa si propone di far riflettere i bambini su temi a 
loro vicini e di far cogliere l'importanza delle leggi e del confronto democratico sulla 
regolamentazione della vita di tutti i giorni, per avvicinare anche i più piccoli alle Istituzioni e 
incentivarne il senso civico.  

Le classi sono chiamate ad incentrare il progetto su un tema da loro prescelto, nella più ampia 
libertà della modalità espressiva da adottare (testi, disegni, musiche, foto, filmati o un loro insieme, 
comunque contenuti in modo da non superare al massimo le dimensioni di 100x70 cm).  

Ai fini della selezione delle classi, viene valutato anche il processo di realizzazione del progetto 
e pertanto le classi devono presentare un sintetico "diario delle discussioni" per verificare come:  

• i singoli ragazzi hanno proposto ai loro compagni il tema di discussione e la modalità 
espressiva con cui presentare l’elaborato; 

• la classe ha saputo mediare le eventuali diversità di vedute e raggiungere una soluzione 
condivisa. 

Inoltre, unitamente alla liberatoria per la loro pubblicazione, le classi sono chiamate ad inviare, 
oltre ad una loro fotografia, tre immagini in formato digitale, ritenute particolarmente significative 
per illustrare il lavoro svolto durante la realizzazione del progetto. A discrezione degli Uffici, tale 
materiale sarà eventualmente utilizzato per scopi didattici. 

 
 
2. Modalità di partecipazione e selezione delle scuole 

Le scuole interessate devono presentare, entro il 16 gennaio 2012, domanda di partecipazione 
agli Uffici Scolastici Regionali di rispettiva competenza. Le domande devono contenere tutti i dati 
identificativi dell'Istituto e della classe partecipante, nonché copia dell'elaborato, del "diario delle 
discussioni" e le fotografie digitali. Le classi partecipanti devono inviare altresì una foto della classe 
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o delle classi partecipanti al progetto, con relativa liberatoria per la loro pubblicazione sul sito del 
Senato.  

Un’apposita Commissione, costituita presso ogni Ufficio Scolastico Regionale, effettua una 
prima selezione in base ai seguenti criteri: 

• originalità, rilevanza sociale ed efficacia espressiva degli elaborati; 
• capacità di enucleare e risolvere i problemi manifestata dalla classe attraverso i diari delle 

discussioni. 

Ciascun Ufficio Scolastico Regionale, entro il 6 febbraio 2012, deve far pervenire al Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione – all’attenzione del 
Prof. Giuseppe Caratozzolo - Viale Trastevere, 76/A-00155 Roma, l’elenco delle scuole selezionate 
con i relativi elaborati, i diari delle discussioni e le fotografie. 

Il Senato, sulla base di tali indicazioni e d'intesa con il Ministero, effettua una seconda selezione 
per l'individuazione delle tre scuole vincitrici, assicurando un sostanziale equilibrio tra le diverse 
aree geografiche costituite dal Nord, dal Centro e dal Sud dell’Italia con le isole maggiori. Si fa 
riserva di segnalare i progetti di altre scuole per particolari meriti. La selezione tiene conto anche 
del gradimento dei progetti da parte della comunità virtuale riscontrato attraverso le immagini che li 
accompagnano, che verranno pubblicate sul sito www.senatoperiragazzi.it.  

Entro il mese di marzo 2012 viene organizzata all'interno dei Palazzi del Senato un'esposizione 
dei lavori delle scuole vincitrici e delle eventuali classi menzionate per merito, che ricevono una 
targa e un attestato di riconoscimento per il lavoro svolto, nonché documentazione illustrativa sul 
Senato. Alla cerimonia di consegna delle targhe sono invitati i dirigenti scolastici, i docenti 
coordinatori dell'iniziativa di ciascuna scuola e le classi vincitrici. Si fa riserva, inoltre, di 
organizzare una successiva visita di una delegazione del Senato alle scuole selezionate.  

Tutti gli elaborati e diari delle discussioni sono oggetto di pubblicazione a stampa edita dal 
Senato e pubblicati nel sito www.senatoperiragazzi.it.  

 

 


