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Progetto

Verso una didattica della Costituzione
Classi 1A e 1B
LE INSEGNANTI:
BONALI MILVIA, BRAGA SILVIA, COELLI MARIAPIA, FERRARONI CAROLINA,
GONETTI MARIALUCIA

Progetti che promuovono salute

Soggetti

Motivazioni

Finalità

Verso una didattica della Costituzione. Conoscere la Costituzione. Formare alla cittadinanza
Alunni e alunne di classe 1A e 1B
Insegnanti: Bonali Milvia, Braga Silvia, Coelli MariaPia, Ferraroni Carolina, Gonetti Maria Lucia.
La conoscenza della Costituzione Italiana dovrebbe essere la premessa più alta per il vivere e l’agire quotidiano, anche scolastico.
Partendo da ciò, le insegnanti hanno scelto di aderire al progetto,
presentato dall’Associazione 25 Aprile Cremona, per introdurre la Costituzione nella scuola, al fine di viverla, trasmetterla, e assumerla come
propria.
Le stesse insegnanti sono convinte che anche gli alunni, per poter diventare piccoli cittadini della società in cui vivono, debbano averne conoscenza.
In rapporto alle discipline del curricolo obbligatorio:
- adempiere al raggiungimento degli obiettivi e delle competenze
previste da Cittadinanza e Costituzione
In rapporto ai bambini e alle bambine:
- Educarli e formarli quali persone e cittadini attivi

Declinazione progettuale delle attività

Tempi di svolgimento
Organizzazione degli
alunni
Contenuti, modalità e
tempi delle verifiche

1a fase: sei giornate studio e di formazione sui contenuti e sulla
didattica della Costituzione rivolte alle insegnanti.
2a fase: lettura animata, da parte di Fabrizio Caraffini, su un testo,
tratto dalla narrativa per l’infanzia; riflessioni e creazione di una
Costituzione (una serie di regole) propria delle classi prime.
3a fase: attività di lettura, riflessione, conoscenza di alcuni articoli
della Costituzione attraverso il libro di Anna Sarfatti “LA COSTITUZIONE raccontata ai bambini”.
4a fase: acquisizione di un testo in rima, creato dagli alunni della
classe 3A per la “Giornata della Poesia”, e cantato nella giornata
conclusiva del 1 giugno, in piazza Duomo “Le scuole donano la
Costituzione ai cittadini”. Contestualmente, adozione di un articolo della Costituzione da parte delle classi.
Da Novembre 2016 a Giugno 2017
Attività a classi aperte
Saranno ascoltati soprattutto gli interventi nelle conversazioni e le riflessioni degli alunni.

La valutazione avverrà in itinere, attraverso osservazioni dirette, parteModalità e tempi di vacipate e sistematiche.
lutazione
Fotografie.
Modalità di documentaDocumentazione ufficiale, elaborata dalle insegnanti.
zione

Settembre 2016
Le insegnanti: Bonali Milvia, Braga Silvia, Coelli MariaPia, Ferraroni Carolina, Gonetti Maria Lucia.

