SCHEDA DI RILEVAZIONE PER SITO
DIDATTICA DELLA COSTITUZIONE
Titolo del progetto
“Nel cuore della Costituzione: Costituzione si mostra”
Abstract del progetto
(massimo 300 battute spazi compresi)
Allestimento della mostra il “Sentiero della Costituzione” di Barbiana al Liceo
scientifico Aselli: i pannelli raffiguranti i primi cinquantaquattro articoli della
Costituzione cui sono state affiancate le parole di don Milani sulla Costituzione che è
stata uno dei fondamenti della sua scuola, e le parole con cui gli studenti di una classe
seconda hanno fatto propri i primi trentaquattro articoli, dalla “Repubblica
democratica fondata sul lavoro” alla “scuola aperta a tutti”.
Ordine di scuola
□
Primaria
□
Secondaria di primo grado
X
Secondaria di Secondo grado
Nome della scuola
Liceo scientifico statale “Gaspare Aselli”
Plesso
CREMONA
Classi coinvolte
Soprattutto biennio
Anno scolastico
2016-17
Insegnante referente
Chiara Somenzi
Parte della costituzione trattata
X
Principi fondamentali
X
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
□
Espressivo
Obiettivi del progetto
(massimo 2000 battute spazi compresi)
Sviluppo sensibilità verso i principi e i valori della Costituzione.
Descrizione del processo formativo
(massimo 4000 battute spazi compresi)
- Coinvolgimento degli studenti: invito alla mostra attraverso la mail e la lettera a nome
della Costituzione
- Allestimento della mostra e sua “appropriazione”: produzione da parte degli
studenti di materiali che hanno integrato la mostra, arricchendola e personalizzandola.
- Animazione della mostra, attraverso attività nelle quali gli studenti sono stati
protagonisti ora come “guide”, ora come “cercatori” sul “Sentiero della Costituzione”.
Allegati
(video, fotografie, testi, e quant'altro è stato prodotto di rappresentativo del percorso)
(fare elenco degli allegati)
- Libretto “In poche parole Costituzione! La Costituzione si mostra
all’Aselli”
- Video che integra il libretto (vedi link)
- Poster della Costituzione
Link
http://www.liceoaselli.gov.it/8-news/510-in-poche-parole-costituzione-la-costituzionesi-mostra-all-aselli
Contatti referente del progetto
Nome e Cognome: Chiara Somenzi
Mail: chiara.somenzi@liceoaselli.gov.it
Telefono: 0372/22051(Liceo Aselli)

