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CIRCOLARE N. 43 del 07/10/2021 

 

 

 
Agli alunni delle classi terze e alle loro famiglie 

Ai coordinatori e ai docenti dei consigli di classe coinvolti 

Alle referenti PCTO prof. A. Cerrone e A. Mazzanti  

Al docente F.S. Area 1 prof.ssa M. Nappi 

Al docente di Diritto Prof. D. Natali 

p.c. al D.S.G.A. 

 

 

  

Oggetto: Progetto Res Publica - PCTO a. s. 2021-2022 

 

      Classi: IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIE, IIIF, IIIG, IIIH 

 

 
Si avvisano tutti gli interessati che nei mesi di gennaio e febbraio 2022, si svolgerà il progetto 

Res Publica, attività che rientra tra le iniziative di PCTO per un totale di 70 ore complessive.  

  

Res Publica è una simulazione di sedute e dei lavori del Parlamento italiano, durante la quale 

gli studenti prendono parte a un percorso formativo incentrato sulla conoscenza del 

procedimento legislativo della Camera dei Deputati, nonché sullo sviluppo di specifiche 

attività per il miglioramento delle loro soft skills: tengono discorsi, negoziano con la propria 

coalizione e mediano soluzioni sostenendo la propria posizione. Al termine del percorso si 

svolgerà la simulazione, durante la quale gli studenti, suddivisi in gruppi parlamentari, 

lavoreranno alla stesura di progetti di legge, emendamenti e relazioni che saranno approvati 

in occasione della giornata finale. 

 

Il progetto si articola in 3 settimane consecutive secondo la seguente ripartizione: 

 

Prima settimana: 

- 8 ore di didattica on-line: 2 lezioni di 4 ore ciascuna, su piattaforma digitale 

 

http://www.liceougofoscolo.edu.it/


Seconda settimana: 

- 24 ore di studio individuale: preparazione della proposta di legge come indicato dai tutor 

- 18 ore di lavoro in back office: guidati dai tutor, gli studenti svilupperanno metodi di lavoro 

condiviso su piattaforme Cloud 

 

Terza settimana: 

- 4 ore di didattica on-line: 1 lezione di 4 ore su piattaforma digitale 

-16 ore di simulazione: 2 giornate di 8 ore ciascuna, che si svolgeranno on-line tramite 

piattaforma digitale 

 

Si avvertono gli studenti che per tutta la durata delle attività della prima e terza settimana, 

anche se on-line, è richiesto il formal dress: giacca e cravatta per i ragazzi, tailleur per le 

ragazze. 

 

 

Saranno coinvolte tutte le classi terze secondo un calendario di seguito riportato: 

 

I GRUPPO: classi III A e III E, totale 45 alunni 

II GRUPPO: classi IIID e IIIH, totale 45 alunni 

 

- Prima lezione venerdì 7/01/2022, ore 9:00 - 13:00 

- Seconda lezione sabato 8/01/2022, ore 9:00 - 13:00 

- Terza lezione lunedì 17/01/2022, ore 9:00 - 13:00 

- Prima simulazione mercoledì 19/01/2022, ore 9:00 - 18:00 (un’ora pausa pranzo) 

- Seconda simulazione giovedì 20/01/2022, ore 9:00 - 18:00 (un’ora pausa pranzo) 

 

II GRUPPO: III B e III G, totale 46 alunni  

III GRUPPO: III C e III F, totale 44 alunni  

 

- Prima lezione venerdì 4/02/2022, ore 9:00 - 13:00 

- Seconda lezione sabato 5/02/2022, ore 9:00 - 13:00 

- Terza lezione lunedì 14/02/2022, ore 9:00 - 13:00 

- Prima simulazione mercoledì 16/02/2022, ore 9:00 - 18:00 (un’ora pausa pranzo) 

- Seconda simulazione giovedì 17/02/2022, ore 9:00 - 18:00 (un’ora pausa pranzo) 

 

La scuola attiverà specifica convenzione con l’associazione organizzatrice United Network, 

che provvederà da remoto alla gestione delle lezioni, dei laboratori di diritto, 

dell’individuazione dei tutor d’aula che seguiranno i lavori e disporranno le schede di 

valutazione in esito alla partecipazione degli studenti. Si ricorda che i percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento rivolti al triennio sono parte integrante 

dell’esame di stato di classe quinta. Le eventuali assenze dovranno essere giustificate su 

registro elettronico e portate a conoscenza del tutor e della referente Prof.ssa Laura Giuliani. 

Mancate lezioni non potranno essere recuperate. I costi saranno sostenuti dalla scuola tramite 

specifico finanziamento MIUR. I lavori finali di simulazione dei gruppi parlamentari e le 

proposte di legge elaborate potranno trovare pubblicazione sul sito del liceo. 

 

 

Il docente referente del progetto                                               Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Giuliani                                                                Prof. Lucio Mariani 


