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PIANO OFFERTA FORMATIVA 
 

A.S. 2017/18 
 

SINTESI PROGETTO – ATTIVITA’ 

 
Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Progetto -Attività 

Codice 
    P/…… 

Denominazione 
UN GIORNO IN SENATO 
…………………………………………………………………………………… 

 
1.2 Responsabile del Progetto 

  
…PROF. PAOLO COLOMBO 
………………………………………………………………………………………………. 

 
1.3- Descrizione 
 

a) Obiettivi : Avvicinamento del mondo della scuola alle Istituzioni parlamentari. Possibilità di 
sottoscrivere una convenzione con il Senato della Repubblica per l’inquadramento del progetto 
formativo presentato quale percorso di alternanza scuola-lavoro. Attribuzione alle classi 
vincitrici di un numero di ore corrispondente alle giornate di formazione cui gli studenti 
parteciperanno direttamente in Senato. 
 

b) Destinatari: alunni del  terzo e quarto anno del Liceo Classico delle Comunicazioni 
 

c) Finalità: Piena comprensione della materia costituzionale e delle dinamiche concreta della sua 
attuazione, integrazione e modificazione. Apprendimento, anche sotto il profilo concreto, delle 
modalità operative e di lavoro delle principali Istituzioni Costituzionali. Acquisizioni delle 
capacità di elaborazione, redazione, discussione ed approvazione di un disegno di legge. 



 
 
 

d) Metodologie: gli studenti entreranno direttamente in contatto con il lavoro dell’Assemblea 
parlamentare di Palazzo Madama, mettendo a confronto, tra l’altro, le conoscenze acquisite 
nell’ambito dell’attività didattica con il concreto funzionamento delle predette Istituzioni. Le 
giornate di studio saranno connotate da una specifica attività di informazione e formazione al 
fine di valorizzare e integrare il lavoro scolastico svolto con gli strumenti offerti dal Senato, in 
modo da favorire lo sviluppo di future attività di ricerca individuali e collettive. L’attività 
formativa, che parte dall’elaborazione di un disegno di legge, culminerà nella simulazione di 
una vera e propria seduta parlamentare in una sede del Senato. 

 
e) Risultati attesi e tangibili (prodotto risultante dalle azioni programmate): acquisizione di 

future attività di ricerca individuali e collettive. Elaborazione ed applicazione concreta delle 
conoscenze acquisite nell’ambito dell’attività didattica. Acquisizione di un linguaggio tecnico-
giuridico 

      
1.4- Durata 

 
1. Arco Temporale di attuazione  

Da gennaio 2018/febbraio 2019 
…………………………………………………………………………. 
 
 

2. Fasi operative e attività  
Domanda di partecipazione entro il 27 gennaio 2018 
Selezione di 10 progetti formativi entro il 23 febbraio 2018 
Elaborazione dell’articolato del disegno di legge e conseguente invio entro il 7 aprile 2018 
Svolgimento dell’attività parlamentare da parte delle classi entro il 19 maggio 2018 
Selezione dei 5 progetti finali da parte della Commissione mista Senato-Ministero 
Comunicazione alle classi vincitrici entro giugno 2018 
Partecipazione alle giornate di studio e formazione in Senato, tra i mesi di settembre 2018 e 
febbraio 2019 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
1.5 Risorse umane 

 
a) …DUE DOCENTI DELLE DISCIPLINE GIURIDICHE 
b) ……………………………………………………. 

 
c) ………………………………………………………. 
 
 

Anno Anno 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Segue Risorse umane 



 
a) Personale ATA 
DA CONCORDARE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 
b) Collaboratori esterni 
 
…DA CONCORDARE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
……………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………. 
 
 

Anno Anno 
 
 
 

 
 

 
1.6 Beni e Servizi 

 
DA CONCORDARE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
 
 

 
 Il Responsabile del Progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA FINANZIARIA 
 
 
 
 
 
 

BENI E SERVIZI   PRSONALE 
DOCENTE  

QUOTA 
ORARIA 17,50 

PERSONALE 
AMMINISTRATIVO 

QUOTA ORARIA 
14,50 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

QUOTA ORARIA 
14,50 

ESPERTI  
ESTERNI 

DESCRIZIONE IMPORTO N. 
ORE 

IMPORTO N. 
ORE 

IMPORTO N. 
ORE 

IMPORTO N. 
ORE 

IMPOR 
TO 

          

          
          

          

          

          



 
 
 
 
 
Il Responsabile del Progetto 
 


