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TITOLO : 

La Costituzione per le scuole.  

Una parità ambigua: donne e Costituzione 
 

ABSTRACT PROGETTO Il progetto “La Costituzione per le scuole. Una parità ambigua: 
donne e Costituzione” intende coinvolgere gli studenti in alcune 
attività di studio e di ricerca su tematiche di attualità per il 
diritto costituzionale. 
Più nel dettaglio, sotto la supervisione dei docenti, dei 
ricercatori e dei dottorandi di diritto costituzionale 
dell’Università degli Studi di Milano, gli studenti saranno 
chiamati ad analizzare - attraverso letture individuali, lezioni 
frontali e seminari di studio – il tema della parità di genere 
sotto diversi angoli prospettici, ponendo particolare attenzione 
alle questioni di rilievo giuridico. 
Gli studenti, al termine delle attività di studio e ricerca, 
redigeranno un elaborato scritto o una presentazione in forma 
power point finalizzati alla diffusione, nell’ambito delle scuole in 
cui sono iscritti, dei temi e degli argomenti di cui gli stessi si 
sono occupati. 

Si ritiene che l’esperienza possa portare agli studenti un 
miglioramento delle capacità di comunicazione, lo sviluppo 
delle capacità di attenzione nel rapporto con l’altro e nel lavoro 
in team, lo sviluppo delle capacità di elaborare e manifestare 
un pensiero autonomo, la capacità di organizzare e svolgere 
progetti di ricerca con una finalità data, nonché la capacità 
di organizzazione dei tempi di lavoro. 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

Da marzo 2021 a aprile/maggio 2021: 
• un primo incontro nella settimana 8-14 marzo: il 9 o il 10 
marzo, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, sulla piattaforma 
Microsoft Teams; 
• un secondo incontro nella settimana del 15-21 marzo: il 19 
marzo dalle ore 15.30 alle ore 17.30, sulla piattaforma 
Microsoft Teams; 
• un terzo incontro nella settimana 22-28 marzo: il 26 marzo 
dalle ore 15.30 alle ore 17.30, sulla piattaforma Microsoft 
Teams; 
• un quarto incontro nella settimana 19-25 aprile sulla 
piattaforma Microsoft Teams. 
• un quinto incontro da definire per la restituzione. 

DATA DI CHIUSURA 
DELLE ISCRIZIONI 

30/01/2021 

DESTINATARI Studenti delle classi terze e quarte di entrambi gli indirizzi 
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N° MASSIMO DI 
ALLIEVI COINVOLTI  

Si possono presentare diverse candidature e verrà comunicato 
in seguito il numero degli alunni effettivamente selezionati. 

TUTOR INTERNO Da definire in base agli alunni selezionati 
TUROR ESTERNO Prof.ssa Marilisa D’Amico, Dott.ssa Nannerel Fiano 
MONTE ORE 
INDICATIVO 

 

20-25 ore (comprensive delle ore di autoformazione da 
svolgersi oltre gli incontri che si terranno sulla piattaforma 
Microsoft Teams). 
Verrà aggiunto un monte ore da 2 a 5 per la relazione finale, 
richiesta dal tutor interno. 

 

 


