
DESCRIZIONE ATTIVITA’ O PERCORSO DI APPRENDIMENTO RELATIVO A CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

TITOLO Esplorando i principi della nostra Costituzione 

(con particolare attenzione all’articolo 3) 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

2015/ 16 

 

SCUOLA Scuola Primaria G. Marconi 

 

CLASSE /SEZIONE Classe V B 

 

DOCENTE O 

DOCENTI 

COINVOLTI 

Di Gennaro Teresa, Papi Stefania, Rossi Daniela 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE E/O DI 

CITTADINANZA DI 

RIFERIMENTO 

 

 

- Comunicare 

- Collaborare e partecipare 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Acquisire e rielaborare informazioni 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

ESSENZIALI DI 

APPRENDIMENTO 

E CONTENUTI 

SCELTI 

 

- Conoscere la Costituzione Italiana 

- Sperimentare forme di partecipazione democratica 

- Assumere incarichi e lavorare insieme per un obiettivo comune 

- Scoprire la libertà religiosa come un diritto fondamentale dell’uomo, riconosciuto dalla 

Costituzione italiana e dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo 

- Promuovere atteggiamenti di solidarietà 

- Promuovere l’educazione alla legalità 

 

 

 

 

ELEMENTI 

SALIENTI 

DELL’APPROCCIO 

METODOLOGICO 

 

 

Didattica laboratoriale 

Cooperative-learning 

Brain- storming.  

Problem –solving 

 

 

 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

(è possibile 

allegare alla 

griglia alcune foto 

delle attività o dei 

prodotti 

realizzati, con 

brevi commenti) 

 

- Lettura di alcuni articoli della Costituzione Italiana, riflessioni, conversazioni e ricerca sul web per 

approfondire gli argomenti trattati. 

- Approfondimento delle tematiche trattate nell’articolo 3 della Costituzione 

- Realizzazione di una flipchart al computer sugli articoli trattati (lavoro di gruppo) 

- Disegni riguardanti gli articoli letti e svolgimento di attività interattive (lavoro di gruppo) 

-  Lettura, conversazioni e riflessioni su libri riguardanti il concetto di diversità ed uguaglianza: 

“ Wonde”r di Palacio,” Il paese delle carrozzine” di Gianni Baini - Luigi Falco, “Gli amici 

nascosti” di Cecilia Bartoli. 

- Illustrazione dei libri letti sia in formato cartaceo che con programmi su Web. 

(lavoro di gruppo) 

- Incontro con gli autori dei libri letti  



 

 

- Divisi a coppie raccogliere informazioni dal libro di testo sulle persecuzioni subite dai Cristiani 

durante l’Impero Romano, sull’Editto di Costantino e sull’Editto di Teodosio. Confronto 

collettivo. 

- La situazione in Italia è simile all’Editto di Costantino o a quello di Teodosio? Conversazione. 

Lettura degli articoli della Costituzione Italiana relativi alla religione. Riflessione collettiva.  

Ricerca su internet di informazioni e foto sui Patti Lateranensi e sulla Revisione del Concordato 

del 1984.  

- In tutti i Paesi del mondo c’è libertà di religione? Ipotesi. Lettura degli articoli della Dichiarazione 

Universale dei diritti umani relativi alla religione. Osservazione di una cartina tematica 

sull’argomento e conclusioni. 

 

Sono stati realizzati i seguenti elaborati: 

-  Presentazione (programma Prezi): “Esplorando i principi della nostra Costituzione” che ripercorre 

alcuni degli articoli più importanti 

della nostra Costituzione 

 

- Realizzazione di un e-book: Diversi…è bello! 

-  

- Performance finale: Diversamente abili, ugualmente persone 

 

I lavori potranno essere visionati ai seguenti link: 

 

 

http://fliphtml5.com/swuw/caqo 

 

http://prezi.com/jnshe4a90jir/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

 

      https://goo.gl/ueYJPF  

 

 

MATERIALI, 

STRUMENTI USATI 

 

Libri, pagine web, LIM, programmi didattici installati nel computer, programmi on-line, disegni degli 

alunni, musiche on-line. 

 

 

 

TEMPI E SPAZI 

 

Il lavoro è stato eseguito durante le ore di laboratorio, di storia, geografia, religione e in altri momenti nei 

quali sono stati organizzati incontri con autori di libri e volontari di associazioni che riguardavano le 

tematiche trattate. 

Le attività si sono svolte nella propria e in altre aule, in spazi del corridoio adibiti a laboratorio, in 

biblioteca, in palestra. 

 

 

 

VALUTAZIONE 

DELL’EFFICACIA 

DIDATTICO – 

EDUCATIVA DEL 

PERCORSO O 

DELL’ESPERIENZA 

 

La verifica e la valutazione si è basata sull’osservazione diretta dei bambini riguardo a: 

 

partecipazione; 

rispetto delle regole; 

autonomia nel lavoro ed autocontrollo; 

capacità di lavorare nel gruppo rispettando gli altri nelle loro diversità; 

approccio positivo con le persone “diversamente abili”; 

http://fliphtml5.com/swuw/caqo
http://prezi.com/jnshe4a90jir/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://goo.gl/ueYJPF


maggiore consapevolezza dei valori dello Stato Italiano. 

 

 

 

 

 


