SCHEDA DI RILAVAZIONE PER SITO
DIDATTICA DELLA COSTITUZIONE
Titolo del proge;o
Ado$a un ar*colo

Abstract del proge;o
(massimo 300 ba+ute spazi compresi)
I bambini hanno conosciuto la Cos*tuzione a$raverso varie fon*: libri per bambini, ﬁlma*,
ar*coli di giornale. Hanno poi reinterpretato alcuni ar*coli a$raverso il disegno, tu@ i disegni
hanno cos*tuito una mostra aperta alla ci$adinanza durante le celebrazioni del xxv Aprile. Le
fasi del lavoro sono state riprese ed è stato realizzato il video "Scin*le di Cos*tuzione",
proie$ato in Comune, alla presenza del Sindaco e della Ci$adinanza. I disegni hanno illustrato
una pubblicazione della Cos*tuzione da parte del Comune di Crema.

Ordine di scuola
□X
Primaria
□
Secondaria di primo grado
□
Secondaria di Secondo grado
Nome della scuola
I C Crema Uno "Alberto Manzi"

Plesso
Scuola Primaria Borgo San Pietro e Scuola Primaria Santa Maria

Classi coinvolte
classi terze e quarte

Anno scolasDco
2017-18

Insegnante referente
Pia Demicheli

Parte della cosDtuzione tra;ata
□x
Principi fondamentali
□x
parte I – Diri@ e doveri dei ci$adini
□x
parte II – Ordinamento della Repubblica
□
parte III – Il Governo
□
parte IV – La Magistratura

□
□
□

parte V – Le Regioni, le Province, i Comuni
parte VI – Garanzie cos*tuzionali
parte VII – Disposizioni transitorie e ﬁnali

Con quale ambito formaDvo si è collegato il proge;o
□x
Umanis*co
□
Scien*ﬁco
□x
Espressivo
ObieIvi del proge;o
(massimo 2000 ba+ute spazi compresi)
Avviare gli alunni alla conoscenza dei contenu* della Carta Cos*tuzionale e della sua storia
Far comprendere ai bambini l'a$ualità della Cos*tuzione per la vita di tu@
Favorire la riﬂessione e lo scambio tra gli alunni
Dare a tu@, compresi gli alunni in situazione di disagio, la possibilità di esprimersi su una
tema*ca "alta"(inclusività del proge$o)
Fare un'esperienza concreta di collaborazione ed inserimento nel territorio, a$raverso i
conta@ con il Comune di Crema (Comitato Promozione Principi della Cos*tuzione)

Descrizione del processo formaDvo
(massimo 4000 ba+ute spazi compresi)

AllegaD
(video, fotograﬁe, tes<, e quant'altro è stato prodo+o di rappresenta<vo del percorso)

(fare elenco degli allega*)

Video SCINTILLE DI COSTITUZIONE

Link
ContaI referente del proge;o
Nome e Cognome maestra pia demicheli
mail demipia@gmail.com
telefono

