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IdeAzione

Ho immaginato di rendere
più dinamici e vivi I Principi

fondamentali della
Costituzione applicandoli alla

realtà attraverso una
didattica innovativa

multimediale



La Costituzione non è una 
macchina che una volta 
messa in moto va avanti 
da sé […].
Perché si muova bisogna 
metterci dentro il 
combustibile, bisogna 
metterci dentro l’impegno, 
lo spirito, la volontà di 
mantenere queste 
promesse[…]
Quindi Voi GIOVANI, 
alla Costituzione, 
dovete dare il vostro 
spirito, la vostra 
gioventù, dovete farla 
vivere, sentirla come 
cosa vostra[...]



Prima fase del progetto

Visione di alcuni filmati tratti da you tube

u Serie di video tratti dal sito La storia siamo noi riguardanti il
passaggio dallo Statuto Albertino alla nostra Costituzione

u Serie di cinque video condotti da Neri Marcorè sulla
“Nascita della Costituzione”

u Discorso di Pietro Calamandrei agli studenti (1955)

u “La più bella del mondo”, commento di R. Benigni



Seconda fase del progetto

Lettura e spiegazione dei
PRINCIPI FONDAMENTALI





Terza fase del progetto
Suddivisione della classe in 

micro gruppi …e illustrazione del progetto 



Quarta fase…
Presentazione di PIXTON, ovvero applicazione web 

che crea strisce di fumetti on line



PIXTON
ü Interfaccia destinata

alle Scuole

ü Ambiente privato e 
controllato dal 
docente.

ü I fumetti possono
essere stampati, 
scaricati e condivisi
sul web.





Obiettivi didattici
Saper “leggere” il messaggio del testo scritto



…
Acquisire la competenza comunicativa attraverso messaggi

grafici



…
Saper comunicare per immagini sviluppando

una corretta metodologia compositiva, 
utilizzando i mezzi tecnici in modo creativo



…
Acquisire la capacità di rivolgersi ad un 

pubblico senza età: utilizzare un linguaggio
comprensibile a tutti



Fase finale….e-book digitale



























….è la documentazione di un 
cammino di interiorizzazione della 
Carta Costituzionale”improntato ai 

principi fondamentali di libertà, 
eguaglianza, solidarietà, con l’obiettivo 

di far acquisire la consapevolezza di 
essere cittadini di uno Stato e in 
quanto tali partecipare alla sua 
cultura, alle sue regole e ai suoi 

principi.”


