
SCHEDA DI RILAVAZIONE PER SITO 
DIDATTICA DELLA COSTITUZIONE

Titolo del progetto
70 anni e non sentirli … percorso salute per la nostra Costituzione.

Abstract del progetto
(massimo 300 battute spazi compresi)

In occasione della settimana della lettura è stata allestita a scuola una mostra di libri 
sulla Costituzione e ad ogni classe è stato assegnato uno dei dodici principi 
fondamentali. Ogni classe, attraverso letture, testimonianze, filmati, riflessioni, ha 
approfondito l'articolo assegnato ed ha raccolto i lavori prodotti su un cartellone. 
Durante la festa di fine anno, nel parco della scuola, i cartelloni sono stati esposti così 
da creare un “percorso salute” per la nostra Costituzione, rallegrato dai canti e dalla 
musica della banda. Infine i cartelloni sono stati rilegati in un grande libro. 

Ordine di scuola
X Primaria
□ Secondaria di primo grado
□ Secondaria di Secondo grado

Nome della scuola
Istituto Comprensivo Cremona Quattro

Plesso
“Bianca Maria Visconti”

Classi coinvolte
Tutte le dieci classi della scuola, dalle prime alle quinte.

Anno scolastico
2017 - 2018

Insegnante referente
Valentina Bessi

Parte della costituzione trattata
X Principi fondamentali
□ parte I – Diritti e doveri dei cittadini
□ parte II – Ordinamento della Repubblica
□ parte III – Il Governo



□ parte IV – La Magistratura
□ parte V – Le Regioni, le Province, i Comuni
□ parte VI – Garanzie costituzionali
□ parte VII – Disposizioni transitorie e finali 

Con quale ambito formativo si è collegato il progetto
X Umanistico
□ Scientifico
X Espressivo

Obiettivi del progetto
(massimo 2000 battute spazi compresi)

Il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi, da adattare alle varie classi:
• conoscere la storia che ha portato alla promulgazione della Costituzione 

Italiana;
• conoscere la struttura della Costituzione;
• comprendere i messaggi sanciti dai principi fondamentali;
• attualizzare e concretizzare i principi fondamentali attraverso la riflessione sulla  

realtà vicina ai bambini.
• scoprire l'importanza di avere una legge.
• condividere i materiali prodotti.

Descrizione del processo formativo
(massimo 4000 battute spazi compresi)



Il progetto prende avvio con la “settimana della lettura”, durante la quale a scuola viene 
allestita una mostra di libri dedicati alla Costituzione, ai diritti e ai doveri dei cittadini, 
forniti dalla Piccola Biblioteca di Cremona. I bambini prendono visione dei libri e 
ascoltano le letture scelte dalle insegnanti.
Nella stessa settimana viene inoltre presentato a tutte le classi lo spettacolo “La carta 
del bel vivere” a cura del Teatro Itinerante, i bambini vengono così stimolati dall' attore 
Fabrizio Caraffini a riflettere sull'importanza della legge in ogni società, seguono 
sviluppi della tematica nelle varie classi condotti dai docenti.
Si procede quindi, con modalità coinvolgenti, alla consegna,  ad ogni alunno, della 
Costituzione Italiana, fornita dal Comune di Cremona ed alla assegnazione ad ogni 
classe di un principio fondamentale sul quale lavorare.
A questa fase introduttiva segue il lavoro di approfondimento nelle varie classi, 
differenziato in base all'età degli alunni e alle scelte delle insegnanti. Molto utili gli 
spunti forniti dai testi consultati. Le riflessioni non si limitano al principio 
fondamentale assegnato ma considerano la Costituzione nella sua complessità storica e 
strutturale.
Ogni classe predispone il materiale prodotto su un cartellone colorato .
Vengono preparati i canti (Inno di Mameli, La bandiera dei tre colori, Bambini di sana 
Costituzione).
In occasione della festa di fine anno, nel parco della scuola, i cartelloni vengono 
esposti così da costituire un “percorso salute” per la nostra Costituzione, percorribile da 
bambini e genitori.
Il percorso si conclude con l'articolo 34, relativo alla scuola ed i bambini sono invitati a 
scrivere o disegnare liberamente un messaggio personale.
A sorpresa, nel pomeriggio di festa, si presenta nel parco il complesso bandistico “Città 
di Cremona”, diretto dal maestro Francesco Stabile che accompagna i bambini durante 
l'esecuzione dei canti.
I cartelloni vengono poi rilegati in un grande libro custodito nella biblioteca della 
scuola. 

Allegati
(video, fotografie, testi, e quant'altro è stato prodotto di rappresentativo del percorso)



(fare elenco degli allegati)

Il prodotto finale, rappresentativo del percorso svolto, è il grande libro che raccoglie gli 
approfondimenti svolti da ogni classe sul principio fondamentale assegnato. Il libro è 
stato  inoltrato all'Associazione 25 Aprile.

Altro materiale prodotto durante il percorso, ma non inoltrato all'Associazione, è 
costituito da:

• mostra di libri a tema Costituzione, diritti e doveri dei cittadini, allestita durante 
la settimana della lettura, grazie al prestito di testi da parte della Piccola 
Biblioteca di Cremona;

• presentazione dello spettacolo “La carta del bel vivere” a cura del Teatro 
Itinerante, a tutte le classi della scuola e relative attività di riflessione e 
approfondimento (disegni, testi, cartelloni...).

• festa di fine anno dedicata alla Costituzione Italiana, con allestimento di un 
percorso tra i principi fondamentali esposti su cartelloni colorati che raccolgono 
i lavori fatti dalle varie classi.

• fotografie delle esperienze sopraelencate.

Link

Contatti referente del progetto
Nome e Cognome: Valentina Bessi
mail: valebessi@tiscali.it
telefono: 3298821661


