RES PUBLICA – ART. 33
SIMULAZIONE DI SEDUTE DEL PARLAMENTO ITALIANO

Res Publica - art. 33 è una simulazione di sedute del Parlamento italiano
destinata agli studenti del triennio degli istituti superiori di secondo grado, destinatari
dell’obbligo di Alternanza Scuola Lavoro. Gli studenti prenderanno parte ad 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. Al termine del percorso si svolgerà la simulazione, durante la quale
gli studenti saranno suddivisi in gruppi parlamentari e lavoreranno alla stesura di
progetti di legge, emendamenti e relazioni che saranno approvati in occasione della
giornata finale.

DESTINATARI
Il progetto è rivolto agli studenti interessati dall’obbligo dell’alternanza scuolalavoro. Il numero minimo di studenti per ogni scuola aderente è di 60, con un margine
di flessibilità compreso tra i 55 e i 65 studenti.

LA DIDATTICA
Res Publica – art. 33 prevede un monte complessivo di 70 ore, in un arco di 3
settimane consecutive e secondo la seguente ripartizione:
−

12 ore di didattica frontale: 3 lezioni di 4 ore ciascuna; le lezioni si svolgeranno
presso la scuola;

−

24 ore di studio individuale: preparazione delle proposte di legge come indicato
dai tutor;

−

18 ore di lavoro in back office: coadiuvati dai tutor, gli studenti svilupperanno
metodi di lavoro condiviso su piattaforme Cloud;

−

16 ore di simulazione: due giornate della durata di 8 ore ciascuna, che si
svolgeranno presso la scuola.

Gli studenti saranno distribuiti in diversi gruppi parlamentari; i lavori saranno
coordinati dallo staff della simulazione.

La scuola metterà a disposizione un’aula di almeno 60 posti dotata di proiettore e
amplificazione.
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sottoscrizione di una convenzione tra l’Istituto e United Network – Europa.

Le prime due lezioni di quattro ore si svolgeranno nel corso della prima settimana,
secondo il calendario concordato con la scuola. La seconda settimana sarà dedicata allo
studio individuale ed al lavoro di back office.

L’ultima lezione e la simulazione si svolgeranno durante l’ultima settimana (la terza)
in tre giornate consecutive. Le lezioni e la simulazione si terranno in lingua italiana.

PARTECIPAZIONE
Possono prendere parte a Res Publica – art. 33 gli studenti delle scuole che abbiano
sottoscritto una convenzione con United Network - Europa.

È previsto un costo di partecipazione di Euro 30,00 per ciascuno studente
partecipante al progetto, per coprire i costi di fruizione del materiale e di accesso alle
piattaforme on line.

