
Sezione 5 – Proposte innovative  

Nell’ambito del presente progetto, nella sezione 5, vengono analizzate le proposte innovative per un 
adeguato e moderno sistema di premialità per lo studente capace e meritevole. 
E’ da ritenere infatti che un sistema così strutturato, per la sua elaborazione, richieda necessariamente il 
contributo e la condivisione da parte di tutti gli attori del mondo scolastico. 
 
Si tratta di immaginare un meccanismo che autoalimenti un circolo virtuoso tra studenti, desiderosi di 
apprendere e contribuire al progresso morale e materiale della società e un sistema scolastico non più 
autoreferenziale, ma che punti decisamente ad una preparazione di qualità, costantemente ispirata al 
rispetto delle regole, soprattutto quelle di rango costituzionale.Dalle discussioni avviate su questo tema 
sono emerse le seguenti 10 proposte di riconoscimento per lo studente capace e meritevole.  
Ve le indichiamo solo come semplici proposte al solo fine di avviare una discussione costruttiva. 
 
Allo studente capace e meritevole sono assicuratii seguenti riconoscimenti: 
1) Proclamazione di “Studente meritevole” in una cerimonia ufficiale alla presenza di autorità scolastiche e 

civili e assegnazione della “Carta dello studente meritevole”; 
2) Inserimento del nominativo nell’Albo degli studenti meritevoli sul sito ufficiale della scuola e nell’Albo 

Nazionale degli Studenti Meritevoli sul sito ufficiale del Miur; 
3) Premio in denaro nella misura prevista dalla legge; 
4) Attribuzione della qualifica di “Sentinella della legalità”, per merito scolastico; 
5) Posti riservati in qualità di “Sentinella della legalità” in ogni ente pubblico, con funzioni consultive e 

possibilità di segnalare alla magistratura ogni situazione sospetta attraverso canali specifici eriservati 
(Esempio: Consiglio comunale, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, etc. riservano 
ciascuno n. 2 posti agli studenti meritevoli, al fine di acquisire i loro pareri, non vincolanti, in merito alle 
varie decisioni da adottare); i posti vengono assegnati in base ad una apposita graduatoria, secondo i 
criteri previsti dalla legge; 

6) Ingressi gratuiti nei musei pubblici e nelle strutture sportive appartenenti ad enti pubblici; 
7) Posti riservati nelle trasmissioni televisive delle reti pubbliche con partecipazione del pubblico; 
8) Posti riservati nelle manifestazioni sportive (partite di calcio, basket, etc.) in cui partecipa la nazionale 

italiana; 
9) Trasporti pubblici gratuiti o con sconti significativi; 
10) Riserva nei concorsi pubblici del 2% dei posti agli studenti meritevoli che vi accedono in base ad una 

apposita graduatoria, secondo i criteri previsti nella legge. 
 
I suddetti benefici, tenuto conto anche delle esigenze di finanza pubblica, sussistono fino alla scadenza dei 
terministabiliti dalla legge. 
 
Siamo molto interessati a conoscere il vostro parere in merito e pertanto vi invitiamo, anche attraverso i 
documenti messi a disposizione in questa sezione, a partecipare attivamente al presente blog.  
Perché oggi la scuola è nostra, domani sarà dei nostri figli!  
Grazie a tutti 
 
Corsetti Marco, Bottoni Elisabetta, Venditti Luca e Rea Federico della classe 5P. 
 


