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CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 
Titolo 
Cittadinanza e Costituzione 
 
Gruppo del progetto 
Fondazione Puglisi Cosentino per l’arte, 
Responsabile Sezione Didattica Mercedes 
Auteri, Staff Claudia D’Angelo e Giamina 
Croazzo; Scuola secondaria di I° grado 
“Amerigo Vespucci” di Catania, allievi delle 
seconde classi, referente Gabriella Martines. 
 
Destinatari 
Classi seconde 
 
Obiettivi 
-Stimolare conoscenza, consapevolezza e 
confidenza nei confronti della Costituzione 
della Repubblica Italiana . 
-Promuovere stimoli culturali e conoscenze 
artistiche. 
-Educare al rispetto e alla tutela 
dell’individuo, del territorio, dell’uguaglianza, 
della libera espressione, dell’arte e del 
patrimonio. 
-Arricchire il bagaglio lessicale e saper 
rielaborare il linguaggio istituzionale in 
chiave personale . 
-Potenziare la comunicazione verbale, orale e 
scritta, e l’espressione di sé. 
 

 
 

 
Fasi di lavoro 
 
L’attività si articolerà nelle seguenti fasi: 

 Presentazione generale dell’attività in 
classe e attività di sensibilizzazione ai 
temi della Costituzione della 
Repubblica italiana. 

 Incontro a scuola con gli operatori 
museali che partecipano al progetto, 
attività laboratoriale delle classi divise 
in piccoli gruppi: lettura e 
interpretazione degli articoli 
selezionati della Costituzione, 
riscrittura in chiave personale del 
messaggio recepito, rilettura degli 
articoli sostituendo la parola 
“Repubblica” o “cittadini” declinandoli 
nella prima persona plurale ,“noi”. Di 
seguito, gli studenti disegneranno i 
propri volti sul cartellone che il 
gruppo di lavoro viene piano piano 
componendo come in foto allegate. I 
cittadini siamo tutti noi, noi a dovere 
amare, rispettare e tutelare la 
Costituzione, il Paese e a ricevere in 
cambio le tutele riconosciute dalla 
democrazia della Repubblica. 

 Presentazione del decreto legge con 
cui il Presidente della Repubblica 
nomina gli Ambasciatori dello Stato 
italiano e nomina degli Ambasciatori 
per la Fondazione Puglisi Cosentino e 
per la difesa e comunicazione del 
territorio tra gli studenti selezionati 
tra i partecipanti al progetto. 

 Visita delle mostre “Carla Accardi. 
Segno e trasparenza” e “Segni come 
sogni: Licini, Melotti, Novelli tra 
astrazione e poesia” presso la 
Fondazione Puglisi Cosentino, e 
laboratori didattici Segno Forma 
Superficie 

 Tutoraggio dello staff della 
Fondazione Puglisi Cosentino per gli 
alunni selezionati per il progetto 
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Ambasciatori per la Fondazione 
Puglisi Cosentino nel mondo  

 Visita guidata degli studenti 
selezionati per il progetto 
Ambasciatori per la Fondazione 
Puglisi Cosentino nel mondo ai 
loro compagni di scuola 

 
Aree disciplinari 
Storia- Italiano-Arte 
 

 
 

Strumenti 
 Attività degli insegnati a scuola sui 

temi della Costituzione italiana 
 Fotocopie – Dispense 
 Operatori museali a scuola 
 Operatori museali al museo 

 
 Esiti  

 Attività di ricerca individuale e di 
gruppo. 

 Dibattito in classe e confronto delle 
ricerche. 

 Presentazione di domande finalizzate 
all’incontro con gli operatori museali. 

 Ascolto attivo e rielaborazione 
personale. 

 Visita al Museo, osservazione guidata 
delle mostre e partecipazione attiva ai 
progetti e ai laboratori pratici. 

 
Verifica e Valutazione 
Si osserverà il grado di partecipazione e la 
qualità delle ricerche prodotte; la raccolta di 
immagini con relative didascalie o semplici 
curiosità evidenziate durante gli incontri 
possono costituire elementi di valutazione, 
che terrà conto dell’ascolto, dell’interesse, 
dell’osservazione, della riflessione, della 
correttezza espressiva, attraverso l’uso del 
linguaggio specifico e sicuramente della 
sensibilità che ciascun discente riuscirà a far 
maturare, esternando validi apprezzamenti o 

registrando comportamenti corretti e 
motivati.  
 

 
 
Tempi  
Attività svolta a suola e diversi incontri 
presso la Fondazione Puglisi Cosentino.  
Durata complessiva: 5 mesi, da Gennaio a 
Maggio. 
 
  

                                                   
 


