
Relazione finale

  L'idea del Concorso è nata nel mese di marzo 2011 quando la dott. Raffaella Falcione, magistrato 
di Latina, ha proposto alla prof.ssa Cristina Rossetti, insegnante, di partecipare all'organizzazione di 
qualche incontro con le scuole superiori su “Costituzione e legalità”, per avvicinare i giovani al 
tema e stimolare la crescita della loro coscienza civica.
  Cristina ha suggerito di inserire tali incontri in un concorso scolastico, perchè capace di attirare  
maggiormente l'attenzione dei giovani con un opportuno lavoro didattico, che porti a promuovere il 
gusto per la ricerca, da cui scaturisca la conoscenza più approfondita della Costituzione Italiana, che 
porti a diffondere la cultura della legalità, stimolando la creatività nella produzione di elaborati 
originali e la socializzazione nei lavori di gruppo.
   Cristina ne ha parlato con la prof.ssa Sparta Tosti, presidente dell'ISUS (Istituto di Scienze Umane 
e Sociali, di cui Cristina è vicepresidente), insieme alla quale ha redatto la prima bozza del bando di  
concorso, che Raffaella, dopo averlo controllato ed approvato, ha presentato alla sottosezione di 
ANM di Latina (di cui Raffaella all'epoca era presidente). Questa lo ha approvato, impegnandosi 
anche a reperire la somma necessaria (circa € 2.000) per i premi in buoni-libro ed altre spese.
  Cristina ha preso poi contatto con l'Ufficio Scolastico Territoriale, MIUR, e insieme a Sparta ha 
presentato alla dott.ssa Graziella Cannella, funzionario dell'Ufficio, il bando di concorso. 
(Allegato 1)
 Questo è stato approvato e di conseguenza la prof.ssa Rosanna Canali del medesimo Ufficio, ha 
diramato il bando nel mese di maggio 2011 a tutte le scuole della provincia di Latina. Quindi nel  
mese di settembre ha rinnovato l'invito alle scuole a prenderlo in considerazione, per inserirlo nelle 
programmazioni scolastiche di ogni istituto.

Il risultato è stato soddisfacente, perchè sono pervenute  le adesioni di 51 classi, di cui 16 delle 
scuole primarie, 10 di quelle secondarie di primo grado e  21 di quelle secondarie di secondo grado.  
(Allegato 2) 

Si sono svolti  poi  cinque incontri  nelle  scuole superiori,  secondo quanto previsto dal  bando di 
concorso, raggruppando le scuole secondo i temi prescelti dagli studenti.  Le relazioni sono state 
tenute da docenti storiche insieme a magistrati.
(Allegato 3)

Nel mese di maggio 2012 sono pervenuti da dodici scuole una cinquantina di elaborati sia di tipo 
cartaceo, come cartelloni e album, sia di tipo CD e DVD che, una volta esaminati, sono stati valutati 
dalla Commissione costituita da: 
Dott.  Raffaella  Falcione  (magistrato  dell'ANM),  prof.ssa  Sparta  Tosti  (presidente  ISUS),  prof. 
Rosanna Canali (MIUR), dott. Isabella De Renzi (storica), prof.ssa Cristina Rossetti (vicepresidente 
ISUS e segretaria del concorso).

Il  31  maggio  2012 si  è  svolta  la  cerimonia  di  premiazione  presso  l'aula  di  Corte  d'assise  del 
tribunale di Latina, dove sono stati assegnati  gli attestati di merito per le sei scuole, che hanno 
partecipato al concorso inviando degli elaborati,  e gli attestati per le sei scuole vincitrici dei primi 
premi unitamente ai buoni libro. Con questi, sono stati offerti € 200 per la scuola primaria e per 
quella secondaria di primo grado, € 300 per gli altri quattro premi ex aequo assegnati alle scuole 
superiori.  (La cifra di  € 300 deriva dalla metà,  ex aequo, dei 400 stanziati,  più 100 tratti  dalla 
mancata assegnazione dei premi previsti per il liceo artistico e per quello musicale).
(Allegato 4)
Nell'aula  è stata  allestita  su tre grandi  pannelli  una mostra di alcuni  elaborati  grafici  inviati  da 
scuole di ogni ordine e grado aderenti al concorso; l'allestimento è stato fatto con gusto dal prof. 
Enzo  Lisi  del  liceo  artistico  di  Latina,  supportato  gentilmente  dal  dirigente  scolastico  prof.ssa 



Daniela Tufo.
  Per l'ISUS era presente la presidente prof.ssa Sparta Tosti con la vicepresidente prof.ssa Cristina 
Rossetti. Erano presenti inoltre alcuni magistrati dell'ANM sottosez. di Latina, fra cui la dott.ssa 
Raffaella Falcione, il presidente attuale dott. Costantino De Robbio, la dott.ssa Nunzia D'Elia e la 
dott.ssa Tiziana Coccoluto. 
  Gli studenti delle classi vincitrici, circa 150, erano accompagnati dagli insegnanti e dai dirigenti 
scolastici;  mancava  la  classe  II  B dell'istituto  “G.Salvemini”  per  impegni  inderogabili,  ma  era 
presente l'insegnante prof. Carlo Tatarelli, che ha collaborato attivamente alla buona riuscita della 
manifestazione, prestando il suo aiuto anche come operatore per la proiezione dei CD premiati.
  La cerimonia si è svolta in un clima di festa, preceduta dai saluti della dott.ssa Falcione, che è 
intervenuta più volte nel corso della manifestazione, e da quelli delle autorità presenti. La prof.ssa 
Tosti ha poi invitato i dirigenti e gli insegnanti delle scuole che hanno partecipato al concorso a 
ritirare gli attestati di merito.
  Di seguito ha proclamato le scuole vincitrici dei primi premi, chiamandole in ordine di grado; 
dopo la proclamazione sono state lette le motivazioni di ciascun premio redatte dalla Commissione 
(Allegato  5),  a  cui  hanno fatto  seguito  delle  brevi  presentazioni  degli  elaborati  da  parte  degli 
studenti, rappresentanti delle classi vincitrici. 
  Dopo la proiezione dei CD, sono stati consegnati ai dirigenti gli attestati ed agli insegnanti i buoni 
libro.
 La dott.ssa Falcione ha invitato quindi dirigenti e insegnanti a far pervenire osservazioni in merito 
al concorso e proposte per nuove iniziative da avviare il prossimo anno scolastico, sempre con la 
collaborazione fra ANM e ISUS sul tema della legalità.
  Infine  alcuni  dirigenti  hanno espresso  al  microfono  la  loro  soddisfazione  per  l'iniziativa  del 
concorso e per lo svolgimento della simpatica cerimonia, che si è conclusa con tanti applausi da 
parte di studenti e docenti.

 OSSERVAZIONI E PROPOSTE PERVENUTE

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII”, Monte S. Biagio. Classi III A e III B

  Il concorso è stato molto utile, in quanto ha permesso di analizzare la nostra Costituzione che mi  
sono resa conto i ragazzi non conoscono, anche perchè vista la mole degli argomenti ministeriali  
da studiare, spesso si tralasciano testi di tale importanza. I ragazzi hanno collaborato fra di loro,  
hanno  analizzato il  testo e lo hanno discusso in classe, appassionandosi a questo argomento e  
meravigliandosi di quanti spunti si trovino nella nostra Costituzione per approfondire, ad esempio,  
gli  argomenti  da portare all'esame di  terza media.  Inoltre  davano per scontato alcuni principi  
inseriti nei fondamentali e non si rendevano conto di quanto sia stato difficile e faticoso il processo  
per garantire ufficialmente diritti che dovrebbero naturalmente essere ovvi e indiscutibili.
  Per quanto riguarda i suggerimenti, abbiamo pensato che potrebbe essere utile, per il prossimo  
anno, trattare argomenti relativi ai diritti violati dei bambini e delle donne, oppure qualcosa che  
faccia emergere i personaggi  della storia che si sono distinti per le lotte in difesa di tali diritti.  
comunque, nel complesso, il  nostro giudizio sul concorso è positivo e speriamo di avere vostre  
notizie per il prossimo anno. Grazie e buon lavoro a tutti. 
Prof.ssa Maria Staibano (inviati ringraziamenti)

Istituto Tecnico “G.Salvemini” di Latina. Classe II B

Quando le cose si fanno con entusiasmo se ne sente anche meno la fatica.
Grazie a voi per aver consentito a studenti ed insegnanti di cimentarsi sul tema della legalità,in  



questo momento ce n'è tanto bisogno.
Peccato che nella proiezione l'audio non fosse dei migliori, se avessimo potuto collegarci  
all'impianto di amplificazione dell'Aula, sarebbe stata un'altra cosa.
Grazie di nuovo e...a proposito di suggerimenti, il prossimo anno sarebbe opportuno che ci si  
confrontasse sulle tematiche già a settembre, in modo da inserire il tutto nella programmazione  
scolastica e nel POF, tenuto anche conto del fatto che ci sarà la fusione tra “Salvemini” e “Vittorio  
Veneto”, anche per non arrivare alla fine di Maggio come questo anno.
Sempre a vostra disposizione per ogni inziativa culturale.
L'articolo sull'iniziativa è in edicola su "Il Settimanale di Latina" di questa settimana. 
Prof. Carlo Tatarelli (inviati ringraziamenti)

Istituto tecnico “G. Filangieri” di Formia. Classi V B, II B.

  Approfittiamo del Vostro invito a parlare di noi, per ringraziarvi.
 Con il  vostro  concorso, creando questo ponte  tra  la scuola  e  la Costituzione e le Leggi,  avete  
creato  negli studenti e in noi docenti  la forte emozione  di vedere prender vita  nella realtà quelle  
conoscenze  che, di solito,  sonnecchiano tra i banchi: I  Saperi che escono dalle aule ma nell’Aula  
vi rientrano da protagonisti. 
  Il Dott. De Robbio sbaglia quando dice di aver bisogno dei ragazzi, siamo noi scuola a dirvi di  
aver  bisogno di tutti voi dell’ISUS, dell’ANM e dell’UST.
  Quando le classi V B e II B hanno aderito con entusiasmo al vostro bando, noi docenti eravamo  
un po’ scettici  sul loro impegno per la realizzazione del lavoro.   Durante l’anno scolastico,  in  
particolar  modo  i  ragazzi  della  II  B  ,  trattando  i  temi  della  Costituzione  e  della  Legalità,  
dimostravano interesse nel  discutere e  ricercare collegamenti tra la normativa studiata  e  la  
quotidiana esperienza, con  i fatti di cronaca (violenza, povertà, mafia, camorra). Un punto di  
peculiare attenzione per i  nostri  studenti,  sicuramente  sollecitati   alla  riflessione dalla vostra  
iniziativa, sono stati  i diritti negati.  Chiedevano di conoscere le storie dei giudici morti per il loro  
impegno contro le mafie,  erano increduli ed ammirati per il coraggio di Peppino Impastato nel  
vedere il film “ I100 passi ”.
  Al momento della produzione del dvd, gli studenti hanno voluto far tutto da soli, rifiutando l’aiuto  
di docenti  e persino dei  tecnici  informatici  della scuola,  che  avrebbero potuto  aiutarli nella  
realizzazione del video. Hanno deciso loro, di essere attori, ma non sapevano recitare, hanno fatto i  
fotografi  ma  erano  alle  prime  armi,  hanno  parlato  di  legalità   esprimendo  in  semplicità  e  
spontaneità il loro sentire.
 Ma noi  docenti  li  abbiamo visti,  e  guardandoli  fuori  dalle  aule quando, nei  ritagli  di  tempo,  
producevano  il  dvd,  ci  siamo  resi  conto  che  avevano  davvero   interiorizzato  i  valori  della  
Costituzione ed il rispetto delle regole:  tutta la classe era coinvolta nel lavoro, ogni alunno con un  
compito, non perdevano la pazienza con i compagni più “deboli”, sapevano coinvolgere anche i  
più timidi.  I nostri alunni, grazie a Voi, in quel momento, prendevano consapevolezza  delle regole,  
del vivere la cittadinanza attiva, erano aperti al diverso, alle opinioni altrui, avevano il rispetto di  
sé e dell’altro, applicavano ciò che avevano appreso ma in libertà, senza condizionamenti e capaci  
di sbagliare.
In conclusione , ci va benissimo così, i nostri ragazzi hanno visto riconosciuto il loro impegno e la  
loro spontaneità nell’adesione al vostro invito. Un piccolo cruccio, più dei ragazzi, che nostro: la  
nostra scuola non compare in nessun elenco dei vincitori, né nei quotidiani locali né on line.   
Per il futuro, ci ripromettiamo di partecipare ancora e più attivamente alle vostre proposte, con il  
rammarico di non essere riusciti già da quest’anno ad avere qui a scuola incontri con i magistrati.  
La nostra scuola ha,  da anni, istituzionalizzato il progetto di Educazione alla Legalità e da anni  
collaboriamo con la Fondazione Caponnetto  che ci affianca in tutte le attività legate al progetto.  
Saremmo veramente lieti di poter  includere  l’ISUS e l’ANM  nelle nostre iniziative.  
Nel ringraziarvi ancora di tutto inviamo cordiali saluti. A presto.



                                                                                                                           Il dirigente scolastico 
Rossella Monti

Le referenti : Prof.ssa Silvana Molino
                        Prof.ssa Giovanna De Meo. 

Liceo scientifico tecnologico “A. Pacinotti”, Fondi. Classe V A

Ritengo  personalmente  interessante  l'iniziativa,  anche  se  ho  percepito  nella  realizzazione  del  
percorso una forma di "solitudine".  Ritengo che dobbiate  proseguire nella  proposta,  favorendo  
momenti di maggiore contatto tra gli alunni e le forme istituzionali. 
Ringrazio per l'occasione che mi è stata data per arricchire il mio insegnamento. 
Prof.ssa Maria Civita Di Biase 



CIRCOLO DIDATTICO SEZZE. DIRIGENTE prof. ANTONINO LEOTTA.  Classi V E, V F

Con le due classi vincitrici del Concorso in oggetto, avevo iniziato a lavorare a un progetto già nel  
passato anno scolastico per avvicinare gli alunni alla Costituzione, nella ricorrenza dei  150 anni  
dell’Unità d’Italia.  Avevo programmato, per questo anno scolastico, la visita alla Camera e al  
Senato della Repubblica, come punto di partenza per condurre gli alunni a leggere la Costituzione,  
a conoscerne e commentarne alcuni articoli.  Aderire al Concorso è stata quindi un’opportunità  
ulteriore offertami per indurre gli alunni a riflettere sul problema della legalità e sul rispetto delle  
regole.   Il  lavoro  è  stato  svolto  in  modo  laboratoriale  e  gli  alunni  sono  riusciti  a  collocare  
l’esperienza personale  in  un sistema di  regole fondato sul  reciproco riconoscimento dei  diritti  
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, dell’ambiente e delle risorse naturali. Il tema  
da me scelto è risultato,  per un caso fortuito  e contingente: l’incendio di un bosco, molto sentito  
dai bambini. Io penso che oggi ci sia una crisi di valori, i bambini (anche piccoli) hanno difficoltà  
a  rispettare le regole, quindi ben vengano queste opportunità che ci invitano a progettare percorsi  
didattici per diffondere tra gli alunni la cultura della legalità. 
  Se posso avanzare un suggerimento, posso dire che sarebbe auspicabile programmare incontri,  
almeno  nelle ultime classi della Primaria, con rappresentanti delle forze dell’ordine e dei vari  
corpi, poiché nel nostro percorso ho potuto constatare l’effetto positivo che ha avuto sugli alunni  
l’incontro con il Corpo Forestale dello Stato. I bambini devono fin da piccoli capire che lo Stato  
siamo tutti noi e i beni comuni vanno tutelati e rispettati.
  Se possibile, mi farebbe piacere avere la “motivazione” che è stata espressa per premiare il  
nostro lavoro.
 La  manifestazione  di  premiazione  è  stata  molto   bella;   ho  apprezzato  molto  questo  passo  
importante fatto dai magistrati per avvicinare i futuri cittadini di domani alle Istituzioni. 
Sezze 07/06/2012 Distinti saluti

L’insegnante
Luisa Luffarelli

La classe II F, del LSS “E. Majorana” di Latina, coordinata dalle prof.sse M.A. Balestrieri  
e L. Costantini, ha focalizzato l’attenzione sul rapporto tra la Costituzione romana del 1849 e la  
nostra Costituzione; nel corso dell’anno gli studenti hanno preparato il lavoro finale studiando il  
tema insieme alle  docenti  e  partecipando ad un incontro  tenutosi  presso  la  nostra  scuola  nel  
Gennaio 2012 con il magistrato dott.ssa Tiziana Coccoluto e la storica prof.ssa Monica  Calzolari  
sulla Repubblica romana.
Le  docenti  hanno  poi  concordato  con  gli  studenti  il  prodotto  finale  e  guidato  il  momento  di  
confronto  per  convergere  su  un  comune e  condiviso  percorso  di  lettura  dei  temi  sollevati  dal  
Concorso.
Grazie ad un clima di reciproco rispetto e fiducia, i ragazzi sono riusciti ad accordarsi e a dividersi  
il lavoro creativo e operativo, incontrandosi fuori dalla Scuola e consolidando le evidenti capacità  
organizzative.
 Centrale è stata  per tutti gli alunni la domanda: come comunicare ad un pubblico di coetanei temi  
così  complessi  quali  i  Principi  fondamentali  della  Costituzione? La maggioranza ha scelto  di  
scrivere una canzone inedita per testo e musica. Tutta la classe ha poi partecipato alla non facile  
attuazione dell’idea, procedendo nei lavori in modo autonomo e costruttivo.
I ragazzi hanno partecipato con interesse al percorso, come attesta non solo il risultato finale,  ma  
ancor di più  la loro lettura del nostro passato proiettata sul nostro presente e l'impegno a superare  



le difficoltà legate al tempo fuori scuola da dedicare alla produzione dell’opera.
Pertanto il giudizio complessivo sull'attività svolta, promossa dal concorso, è da considerarsi molto  
positivo sia sotto l'aspetto educativo (lavoro di equipe e brain-storming, creatività, condivisione di  
competenze diverse, ma tutte utili) sia sotto l’aspetto didattico.
Riteniamo che  l’esperienza  abbia  indotto  nel  gruppo-classe  la  sicura  acquisizione  di  capacità  
operative e  di  attuazione di  un progetto in  modo costruttivo e egualitario (al  di  là  dei  singoli  
risultati  scolastici  talvolta  poco gratificanti)  tanto  da  generare  comportamenti  virtuosi  atti  ad  
attivare autostima e volontà di recupero anche presso gli alunni meno motivati.
Siamo interessate alle nuove iniziative del prossimo anno scolastico sulle stesse tematiche della  
legalità,  ci riserviamo di inviare proposte entro il mese di Giugno e ci auguriamo di essere state  
buoni partner in un lavoro così accurato e interessante quale quello di cui L’ISUS e l’ANM si sono  
fatti partavoce. 

Le docenti
M.Antonietta Balestrieri

Lucia Costantini

                                                

                                                                                
                                                La relazione finale è stata redatta per la Segreteria del concorso dalla
                                                                                    prof. Cristina Rossetti

Latina, 30 giugno 2012  


