
PICCOLI  PASSI  VERSO  LA  COSTITUZIONE

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 in 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.

QUALCHE INDICAZIONE METODOLOGICA PER GLI INSEGNANTI

Pensando alle enormi difficoltà che comporta la distanza e non conoscendo 
di quali tecnologie dispongano le varie scuole, modalità dei collegamenti, 
tempi, ecc., abbiamo pensato di articolare la nostra proposta in tappe, 
proponendo materiali (video e testi) che l’insegnante possa inviare ai propri 
alunni per posta elettronica, usando ad es. We transfer o altri programmi per 
lo scambio di allegati più pesanti, per scaglionare nel tempo le attività.  

La sua collaborazione è fondamentale per coordinare le discussioni tra i 
ragazzi su quanto visto o letto individualmente e per raccogliere le domande 
da fare ai quattro esperti: animatrice, costituzionalista, storica e testimone 
che risponderanno a tutti, sempre attraverso l’insegnante (per motivi di tutela 
dei minori, le e-mail sono possibili solo tra adulti). Questo scambio di 
domande e risposte, ma anche di osservazioni commenti e disegni, deve 
avvenire il più possibile in modo da ricreare una “vicinanza” che ci è preclusa.

Un’indicazione particolare per quanto riguarda i filmati storici allegati: sono a 
disposizione dell’insegnante che sceglierà quali far vedere ai ragazzi, anche 
in base agli interessi che manifesteranno. 



 


