
PICCOLI  PASSI  VERSO  LA  COSTITUZIONE

a cui collaborano MCE, La fonte, Istituto Storico della Resistenza in Toscana 
e Giuristi democratici,   è un percorso che guida progressivamente i bambini 
dai 3 anni ai 10 alla conoscenza dei valori e delle regole della convivenza 
civile fissate nella nostra Costituzione.                    Si propone di far emergere
quanto già appreso, fin dalla più tenera età, nelle loro esperienze di vita 
familiare e sociale, per aiutarli a prendere coscienza di ciò che sanno e 
pensano e, discutendone insieme, ad analizzarlo criticamente per modificarlo 
o riconfermarlo consapevolmente. 

La metodologia adottata è quella del problem solving applicata a vari giochi di
ruolo, simulando la vita degli animali di una fattoria (per i bambini fino ai 7 
anni), o in un piccolo stato, che deve darsi le sue leggi, le sue istituzioni, ecc..

Al termine del percorso, nella quinta classe della primaria e 
nella terza della scuola secondaria di primo grado, 
proponiamo l’incontro con la Costituzione italiana.

E’ quest’ultima parte che offriamo alle classi, come contributo per lo sforzo di 
educazione a distanza che tutta la scuola italiana si trova ad affrontare in 
questo periodo così difficile.

Il materiale che proponiamo è diviso in due parti:

PRIMA PARTE: Un gioco di ruolo che viene trasformato in questionario per 
poter 
                           aprire, con l’aiuto dell’insegnante di classe, un confronto tra 
e con gli 
                            alunni sulla funzione delle leggi;
                            3 video del costituzionalista, che analizza la Costituzione:

- Caratteri generali
- Assemblea costituente e organizzazione della 

repubblica
- Libertà e uguaglianza – i diritti

SECONDA PARTE: 1 video della storica che inquadra gli avvenimenti che 
portarono  
                                  alla fine della dittatura fascista e alla nascita della nostra
                                  Costituzione           
                                  Video di documenti d’epoca  concessi dalla 
Mediateca di Firenze 
                                  e Film “Aronne”, a cura dell’ANPI, su un episodio di 
guerra  
                                  partigiana



                                  tra i quali l’insegante può scegliere quelli da far vedere 
ai propri 
                                  alunni in base ai loro interessi o scelta di 
approfondimento.
                                  Racconto “La storia di Andrea”, scritto da un 
testimone che vede 
                                  la guerra attraverso gli occhi di un adolescente e cerca 
di capirne 
                                  le cause.
Dopo ogni tappa, gli esperti risponderanno alle domande dei ragazzi che 
l’insegnante inoltrerà al loro indirizzo, cercando di avere un interscambio 
personale, come avviene negli interventi in classe.

Questo materiale può essere scaricato dall’insegnante che ne farà 
richiesta, che lo invierà poi ai ragazzi in varie fasi successive, in 
base alla sua programmazione di educazione a distanza (questo è uno 

dei motivi per cui abbiamo escluso le videoconferenze).

Per avere accesso alla piattaforma, scrivere alla referente del 
progetto “Piccoli passi verso la Costituzione” 
Maria Rosa Petri     mrpetri@libero.it 
Cercheremo di accogliere il maggior numero di richieste, nei limiti 
della gestione della corrispondenza con gli alunni, che deve essere 
ricca e tempestiva. 
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