
Concorso : “A scuola di Costituzione”  2019/2020  promosso dal CIDI (Centro iniziativa democratica 

insegnanti) d’intesa con l’Associazione Nazionale Magistrati e con la Fondazione Lelio e Lisli Basso 

Onlus 

Docente referente: Prof.ssa Elena Calò 

Titolo del lavoro. “Petra su petra asa parete” - Articolo 9 della Costituzione. 

Classi partecipanti: 1B Liceo scientifico, 3A Istituto Professionale per il Commercio 

Prerequisiti. La nascita della Costituzione italiana. Dalla caduta del fascismo alla Assemblea 

Costituente. La Costituzione. Struttura e caratteri. Principi fondamentali. In particolare: il concetto di 

democrazia e sovranità popolare. Essere cittadini protagonisti e attivi.  

Finalità ed obiettivi: I giovani sono una risorsa importante. Quest’esperienza ha inteso creare momenti 

di scoperta, di riflessione, di appartenenza al proprio territorio, al fine di indurre i ragazzi e le ragazze a 

comprendere che “Chi Ama rispetta e chi Rispetta ama”. Paesaggio e territorio sono intesi nel loro 

senso più esteso, dagli elementi naturali e architettonici  al cibo; dai frutti,  alla voce del Poeta. 

“Il prima e il dopo del percorso didattico”: 

“Il prima”: le considerazioni  di alcuni alunni, durante i dibattiti, le esperienze e gli incontri sulla Tutela 

dell’ambiente, le attività di volontariato, la visione dei filmati relativi all’inquinamento e all’impegno 

per frenarlo … indicati nel “Diario di bordo”, sono: “Ormai non si può tornare indietro”, “Tanto non 

cambia niente”, “A Galatone non c’è niente di bello” … 

“Il dopo”: dopo la rielaborazione delle esperienze, molti alunni mettono in discussione il loro punto di 

vista: “Peccato che la pandemia abbia impedito di completare le esperienze previste”, “Sì, alcune delle 

notizie erano già note, ma è sempre bene soffermarsi e riflettere …” “… Non si può stare con le mani in 

mano … è necessario collaborare, agire …” “Se si conosce il proprio territorio, si può valorizzarlo 

presentarlo ai turisti e aiutare anche l’economia di un Paese”… 

Durata e frequenza: Fine gennaio/maggio. Solo alcune attività sono state svolte secondo quanto 

programmato. A causa dell’emergenza sanitaria, è stato necessario riprogrammare il lavoro, 

intensificando l’attività di ricerca. Nella seconda metà del mese di maggio, alcuni dei ragazzi/e sono 

tornati (in sicurezza) sul territorio completando il lavoro. Alle attività iniziali hanno partecipato le classi 

per intero. Alle attività di messa a punto del prodotto finale ha partecipato un gruppo di alunni/e 

garantendo il confronto e la condivisione con gli altri compagni.  

Attività di verifica e di consolidamento: ricerche ed elaborati, spunti e idee, foto e filmati rivolti alla 

produzione del “racconto” “ Petra su petra asa parete”.(A tal proposito si precisa che, le parti del 

racconto scritte in grassetto, sono tratte da materiale pubblicato su internet). 

Insegnanti e discipline interessate al progetto: docente referente, prof.ssa Elena Calò Diritto ed 

Economia, Lingua e letteratura italiana, Storia prof.ssa Roberta Tarantino, prof.ssa Federica Schirosi. 

 



 

Collegamento con attività e/o esperienze di vita: Iniziativa di raccolta rifiuti con l’Associazione 

“Galatonesi a raccolta”. Condivisione dell’iniziativa “Adotta un’aiuola” svolta da altre classi nel proprio 

Istituto (classi a confronto). 

 



 

Diario di bordo: 

Biblioteca comunale: Finalità: Apprezzare il valore della biblioteca, come luogo di lettura, di studio, di 

ricerca. Capire l’importanza di un archivio storico. 



 



30 gennaio Incontro con le Associazioni “Galatonesi a raccolta - Pulito è più bello” e “aMare Pulito”. 

 

 



Febbraio : “Osserviamo il nostro paesaggio”, passeggiata in campagna. 

 

 

 

 

Conoscere la Costituzione nella sua vitalità e attualità: 

Visione corti Rai 3 Rai Educational “Articolo 9 della Costituzione” . 

21 febbraio Visione dello spettacolo di Roberto Benigni: “La più bella del mondo” sui Principi 

fondamentali della Costituzione – dibattito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 febbraio  Incontro con il Rotary Club: “La salvaguarda dell’ambiente: cosa possiamo e cosa 

dobbiamo fare”. 

 



 

 

 

Maggio: scatti e riprese da aggiungere alle immagini da inserire nel racconto, oltre a quelle scelte su 

internet durante la “chiusura” della scuola a causa dell’emergenza sanitaria. Montaggio del lavoro. 

 

 

 

 

Galatone, 30 maggio 2020                                                                            Prof.ssa Elena Calò 

         Prof.ssa Roberta Tarantino 

         Prof.ssa Federica Schirosi 


