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LA COSTITUZIONE E’ VIVA, VIVA LA COSTITUZIONE 

 

Il tema della Costituzione e della sua centralità nello sviluppo della collettività sociale è oggi quanto 
mai attuale. Ma è altrettanto evidente come la Costituzione italiana sia ancora oggi ampiamente 
misconosciuta e vissuta come un testo sganciato dalla vita quotidiana, di pertinenza esclusiva della 
classe politica o delle istituzioni, i cui valori e regole non sono generalmente percepiti dai cittadini 
come criteri generali di indirizzo e connotativi dello Stato democratico.  

Il laboratorio che qui proponiamo si propone, attraverso la scelta di alcuni articoli della nostra 
Costituzione  ( scelta che verrà fatta insieme ai ragazzi)  di osservare, riflettere su come nella realtà 
e nell’esperienza quotidiana quegli articoli trovano o no o non del tutto la loro applicazione, 
analizzandone le ragioni e  le implicazioni.   

OBIETTIVO GENERALE  

Fare in modo che, attraverso un modello didattico innovativo, i ragazzi conoscano i diritti e doveri 
del cittadino, il modo in cui questi vengono decisi e come possono e devono essere difesi, 
approfondiscano il senso della democrazia, dei suoi istituti e fondamenti nella società 
civile, comprendano l’importanza della partecipazione responsabile, la necessità di costruire reti e 
consolidare una cultura della legalità come strumento principe del vivere civile. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PERCORSO   

 
1 - verificare la percezione sulle parole chiave; 
2 - incentivare la lettura e la conoscenza della struttura della Costituzione e degli articoli che lo 
compongono; 
3 - avvicinare gli alunni, attraverso la lettura dei quotidiani, alla lettura dell’attualità e far percepire 
la Costituzione come uno strumento vivo di partecipazione democratica; 
4 - La Costituzione come patto di civiltà e convivenza 
5 - consentire agli alunni di riscoprire il valore della storia e della memoria come motore del futuro 
di un popolo. 
 
 



 
DESTINATARI 
 
Un gruppo classe di scuola primaria (quarte e quinte) di scuola secondaria di primo e di secondo 
grado. 
 
Durata: ogni laboratorio si articola in 7 incontri di 2 h. cad. 
 
Numero laboratori attivabili:  2 


