SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE
PREMESSA
Parlare della Costituzione Italiana e riflettere sui principi fondamentali che sono alla base della
nostra Repubblica, significa stimolare i ragazzi sui principi di democrazia e partecipazione,
significa dunque imparare a discutere e gestire demcraticamente il conflitto, imparare a non
svalutare a priori i discorsi degli interlocutori, apprendendo la ricchezza delle differenti opinioni,
significa combattere lo sprezzo per le regole e stimolare un riavvicinamento dei giovani al mondo
delle regole fondanti la convivenza civile e la democrazia.
Affrontare la conoscenza della Costituzione Italiana a partire da attività dinamiche e coinvolgenti
strettamente connesse con la vita quotidiana dei giovani, significa riavvicinare i ragazzi e le ragazze
al mondo della Politica e della democrazia, attraverso un percorso di co-costruzione di significati
che ruotano attorno ai temi di conflitto, potere, regole, processi decisionali, convivenza civile e
valori.
FINALITA’ E OBIETTIVI
Gli obiettivi educativi generali sono:
•
•
•
•
•

Approfondire la conoscenza della Costituzione Italiana, in particolare dei suoi principi
fondamentali;
Riflettere sul principio della democrazia e sulle regole fondanti la convivenza civile;
Riflettere sui valori che guidano le nostre scelte;
Stimolare gli studenti rispetto all'educazione alla legalità e al consolidamento di una cultura
dell'antimafia;
Stimolare nei ragazzi l'esigenza di sentirsi parte attiva della società, cittadini attivi e
responsabili a partire dal loro territorio.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÁ
Gli incontri sono rivolti ai gruppi classe degli Istituti Secondari con un coinvolgimento diretto degli
insegnanti delle classi stesse. Ogni incontro avrà la durata di 2 ore. Durante l’intero percorso si
prevedono le seguenti attività che verranno schematizzate in un’agenda murale presentata all’inizio
dell’attività stessa: giochi di conoscenza reciproca, giochi di cooperazione, attività di
approfondimento, giochi di sensazioni e giochi di verifica.
Il pacchetto di incontri non è “bloccato”, nel senso che, se agli insegnanti è necessaria una
collaborazione specifica legata ad alcuni temi ben precisi, si potranno concordare approfondimenti
specifici.

