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Oggetto: Progetto/ Concorso “ Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione” 
 
Il progetto/concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”,  quest’anno  nasce dalla 

necessità di intervenire sul territorio e sensibilizzare alla cittadinanza attiva, ai principi dell'impegno e della 

responsabilità personale nei confronti del “bene comune”, veicolando il valore e il significato dell’art.9 della nostra 

Costituzione. 

Per comprendere l'ambiente in cui si vive e formare il senso di cittadinanza, danno un contributo importante le 

conoscenze storiche. Conoscere il passato è per i cittadini una delle  ragioni per  sentirsi legati al luogo in cui si vive per  

sviluppare un senso d'identità collettiva. Pertanto gli studenti dell’I.I.S. “Benedetto Radice” si propongono di far 

conoscere la storia del paese direttamente sul posto, attraverso l’installazione di bacheche informative nelle vicinanze 

dei palazzi storici e dei luoghi dei fatti del 1860 e nella casa dello storico Benedetto Radice, autore delle “Memorie 

storiche ”, il cui nome da lustro alla nostra scuola. 

La realizzazione dell’idea permetterà di  far conoscere e valorizzare il patrimonio locale, ma la bontà dell’iniziativa sarà 

apprezzata anche dagli stranieri che nel compiere il loro percorso turistico si soffermeranno davanti ai pannelli per 

documentarsi sulla storia della comunità brontese. 

Il progetto coinvolgerà gli alunni della terza media “Castiglione” e gli alunni delle quinte della Scuola primaria 

“Mazzini”, che parteciperanno con la produzione di disegni e fumetti sui “fatti”e accompagnati dai nostri ciceroni 

impareranno la storia della comunità brontese andando a spasso visitando i seguenti siti:  Casa di Benedetto Radice, 

Piazza Rosario e le “vanelle”- Real Collegio Capizzi - Carcere Bue – Piazza San Vito. 

Saranno coinvolti anche i ragazzi dello SPRAR  per conoscere i percorsi culturali e storici del luogo di accoglienza. 

 

Classi coinvolte: gruppi di alunni delle classi III B SIA - III C SIA – III A CAT – III A INF – III B INF  

                            con la collaborazione degli alunni di IV A CAT 

Incontri: 

2 Febbraio: la Prof.ssa  Giuseppina Radice accoglie gli alunni nello studio del nonno 

15 Febbraio alle ore 9:00: a spasso con la storia con gli alunni della Scuola media” Castiglione” 

16 Febbraio alle ore 10:00: Incontro con la PRO LOCO di Bronte  

21 Febbraio alle ore 9:00: a spasso con la storia con gli alunni della Scuola primaria” Mazzini” 

28 Febbraio alle ore 8:00: gli alunni si recheranno  all’Università di Catania – Facoltà di Scienze politiche  per 

incontrare  il Prof. Rosario Mangiameli. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Pia Calanna 

 
                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


