SCHEDA DI RILEVAZIONE PER SITO
DIDATTICA DELLA COSTITUZIONE
Titolo del progetto
INCONTRO CON LA COSTITUZIONE
Abstract del progetto
(massimo 300 battute spazi compresi)
Visita alla biblioteca statale per sciegliere una bibliografia sulla costituzione adatta ai bambini
della scuola primaria.
Realizzare un percorso piacevole che illustri ai bambini alcuni articoli della costituzione.

Ordine di scuola
□
Primaria
□
Secondaria di primo grado
x
Secondaria di Secondo grado
Nome della scuola
ISTITUTO EINAUDI
Plesso

Classi coinvolte
3 Bs
Anno scolastico
2016/2017
Insegnante referente
Corsi, Ardigò
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
□
Umanistico
□
Scientifico

x

Espressivo

Obiettivi del progetto
(massimo 2000 battute spazi compresi)

Far conoscere ai ragazzi alcuni articoli della costituzione
Imparare a selezionare materiale utili per l'obiettivo
saper organizzare il materiale selezionato.
Maturare la consapevolezza delle criticità incontrate a livello individuale e nel gruppo.
Imparare a elaborare i materiali
Imparare a collegarci con il lavoro degli altri
Saper restituire gli esiti di un percorso a un pubblico

Descrizione del processo formativo
(massimo 4000 battute spazi compresi)
I ragazzi sono stati accompagnati presso la biblioteca statale e guidati a scegliere alcuni libri che
illustrano importanti articoli della costituzione.
I ragazzi hanno letto i libri e si sono confrontati tra di loro e hanno elaborato un percorso di storie
da raccontare ai bambine.
Dalle storie si evincono i collegamenti con gli articoli della costituzione evidenziati nel video
precedentemente allegato.

Allegati
(video, fotografie, testi, e quant'altro è stato prodotto di rappresentativo del percorso)
(fare elenco degli allegati)
Video e in classe è esposto un cartellone che eventualmente posso portare

Link

Contatti referente del progetto
Nome e Cognome Donata Ardigò
mail donata.ardigo@gmail.com
telefono 3392212696

