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L’obiettivo del progetto “Parlamentino UPT”, al quale ha lavorato il Dipartimento 

Scienze Giuridiche, è stato quello di redigere delle “nuove” regole della scuola, 

inserite nel Regolamento Disciplinare di Istituto, che fossero comuni alle 

diverse sedi, facendo partecipare attivamente i ragazzi così da educarli alla 

cittadinanza attiva e consapevole anche in merito al funzionamento di una 

Repubblica democratica quale è l’Italia.  

La fase selettiva  

Per ogni sede sono stati scelti dei rappresentanti, due per classe tra gli studenti 

delle terze, quarte e quinte, per un totale di 42 membri del Parlamentino. Due 

studenti per sede, tra le classi prime e seconde, sono stati invece uditori e hanno 

partecipato ai lavori come osservatori.  

Nella scelta dei rappresentanti sono stati utilizzati diversi criteri: il merito 

scolastico, il buon comportamento e la consapevolezza verso il compito che li 

avrebbe impegnati. 

Le sessioni di lavoro   

Il giorno 19 dicembre 2019 i membri e gli uditori del Parlamentino si sono trovati 

presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento dove sono stati accolti in Aula B dal 

Preside, prof. Fulvio Cortese e dal prof. Matteo Cosulich, docente di diritto 

parlamentare, che ha esposto loro brevemente il senso delle regole, la nascita 

delle leggi in uno Stato democratico ed il funzionamento del Parlamento italiano.   

I membri sono stati poi suddivisi in Commissioni, presiedute ciascuna da uno 

studente del quinto anno, per analizzare insieme i diversi aspetti della vita 

scolastica.   

Le Commissioni che hanno lavorato durante la mattina sono state cinque e si sono 

confrontate su diversi temi: - il rapporto tra compagni di scuola; - il rapporto con il 

personale scolastico; - il patrimonio della scuola; - l’offerta formativa; - il bullismo e 

l’e-policy. Ciascuna Commissione ha quindi analizzato i comportamenti consentiti 

e quelli non accettabili circa l’argomento a loro assegnato, ricollegando agli stessi 

una sanzione.   



Nel corso del pomeriggio i lavori sono stati riferiti da ciascun Presidente di 

Commissione a tutto il Parlamentino e a moderare la discussione vi era la 

Presidentessa del Parlamentino, Dalila Messina, anch’essa studentessa del quinto 

anno.  

A seguito della prima sessione dei lavori, l’Ufficio di Presidenza, guidato dal 

Dipartimento Scienze Giuridiche, ha avuto più occasioni di incontrarsi per valutare 

concretamente quale potesse essere, sulla scia di quanto elaborato dalle singole 

Commissioni, il miglior modo di redigere il testo.  

Una volta redatta la bozza del Regolamento, il giorno 13 febbraio 2020 è stato 

convocato per la seconda volta il Parlamentino dell’UPT. In questa occasione il 

professor Matteo Cosulich ha illustrato ai ragazzi il senso ed il funzionamento della 

democrazia rappresentativa. L’obiettivo di questa seduta, infatti, era quello di 

mettere al voto il Regolamento Disciplinare di Istituto.  

A tal fine, dopo la lezione del professor Cosulich, i membri, divisi per Commissioni, 

hanno analizzato il testo integralmente, proponendo, ove ritenuti necessari, 

emendamenti e mozioni.    

Gli emendamenti e le mozioni di ciascuna Commissione sono stati così proposti al 

Parlamentino in seduta comune e si è proceduto articolo per articolo alla votazione 

del testo emendato, facendo votare prima la Camera dei Ragazzi, composta dai 

membri e dagli uditori rappresentanti degli studenti, e dopo il Senato dei Docenti, 

presieduto dal senatore a vita, prof. Marco Luchi, e composto dai docenti membri 

del Dipartimento Scienze Giuridiche.  

In data 13 febbraio 2019 il Regolamento generale dell’UPT è stato approvato. 

 


