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PROGETTO         ATTIVITÀ   

  

Oggetto 

UN’ESPERIENZA TEATRALE PER ESPRIMERE IL SENSO DI 

CITTADINANZA, NEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO 
DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA NOSTRA COSTITUZIONE 

(disseminazione dell’esperienza LAIV, nel progetto “Educazione 
alla cittadinanza consapevole e responsabile”) 

responsabile progetto A. Montaruli 

Classi coinvolte 
Tutte, del Tecnico e del Professionale, per la proiezione dei films; 

studenti volontari delle varie classi, per il laboratorio teatrale  

obiettivi 

a) Far sperimentare e verificare agli studenti un rapporto creativo 
con il proprio corpo e la potenza comunicativa dei propri gesti 

Far acquisire maggiore consapevolezza e sicurezza di sé, dei 
propri mezzi espressivi e relazionali 

Far acquisire maggiore senso di responsabilità nel compiere 
scelte che coinvolgono anche altri, in particolare nell’ambito 

dell’Educazione alla cittadinanza consapevole e responsabile 
Far acquisire la consapevolezza, in un percorso tecnico-
scientifico, del valore delle arti come strumento di arricchimento 

personale 
b) Far avvicinare gli studenti alla comunicazione teatrale e musicale, 

facendo loro scoprire che i rispettivi linguaggi, così come ogni 
altro linguaggio artistico o tecnico-scientifico, comporta l’uso di 
codici diversi 

Far acquisire la capacità di ricavare, da un iniziale canovaccio, il 
modo di esprimere e rappresentare suggestioni relative ad un 

determinato tema inerente l’Educazione alla cittadinanza 
consapevole e responsabile, con particolare riferimento all’art.3 
della nostra Costituzione 

c) Sviluppare o consolidare negli studenti la consapevolezza dei 
rapporti tra le diverse discipline 

Sviluppare o consolidare la capacità di affrontare nella sua 
evoluzione una determinata tematica; di affrontare in modo 
critico uno specifico tema, soprattutto in quanto connesso alla 

realtà del nostro tempo; di esprimere le proprie riflessioni e 
proposte di fronte ad un problema specifico. 

contenuti 

- Che cosa significa essere cittadini consapevoli e responsabili, 
oggi 

- Ricostruzione storica della nascita e dell’entrata in vigore della 
Costituzione della Repubblica Italiana, sue principali 
caratteristiche 

- L’art.3 della nostra Costituzione 
- Proiezione di films (2) sui temi suggeriti dall’art 3 della 

Costituzione e successiva loro analisi 
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- Stesura di un canovaccio per l’allestimento dello spettacolo 

teatrale che potrà essere rappresentato a fine anno al Festival 
organizzato dalla Fondazione Cariplo 

durata e calendario di 

massima 

Da Novembre alla fine dell’anno scolastico (il laboratorio teatrale 
avrà inizio nel mese di Novembre dopo la proiezione del primo 

film e, con un incontro a settimana di h.1.30 circa, si concluderà 
alla fine dell’anno) 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Docenti e studenti delle classi, per un’attività dal valore 
trasversale; docenti di Storia e di Diritto; personale della 
Compagnia teatrale Pandemonium; personale della Fondazione 

Cariplo 

beni e servizi Aule, pc, videoproiettore, aula “L. Fenaroli”, palestra, fotocopie, 

materiale cartaceo e per l’allestimento dello spettacolo teatrale; 
azienda privata di trasporto 

riferimento normativo 

Art. 3 della nostra Costituzione; indicazioni della Fondazione 
Cariplo, per la disseminazione dell’esperienza LAIV e per il Festival 

di fine anno; Collegio Docenti del mese di Ottobre 2017, Consigli 
di classe di Novembre e Consiglio d’Istituto 

Risultati attesi 

- Essere consapevoli della Storia, del valore e dei dettami della 
nostra Costituzione 
- Sapersi interrogare sul proprio essere o poter diventare cittadini 

consapevoli e responsabili 
- Saper fare delle scelte in base a criteri etici personali 

- Saper assumere stili di vita nel rispetto degli altri e delle loro 
singole individualità 
-Approfondimento interdisciplinare 

metodologia adottata 

a) - Ricostruzione storica della nascita e dell’entrata in vigore 
della Costituzione della Repubblica Italiana, sue principali 

caratteristiche 
- Presentazione ed analisi dell’art.3 della nostra Costituzione 

- Proiezione di films (2) sui temi suggeriti dall’art 3 della 
Costituzione e successiva loro analisi 
- Dibattito sul significato dell’essere cittadini consapevoli e 

responsabili, oggi 
b) - Stesura di un canovaccio nell’ambito del laboratorio teatrale e 

successivo allestimento dello spettacolo 
- Partecipazione al Festival di fine anno organizzato dalla 
Fondazione Cariplo 

Modalità di verifica 
del progetto 

- Resoconto dell’attività svolta, relazioni, verifiche scritte e/o orali, 
questionario di gradimento  

 


