
Scopri con noi cosa 
abbiamo in Comune

Piccoli cittadini crescono

Lidia Tonelli, Scuola Primaria Calvisano



INPUT:  
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione  

propone alle classi quinte  
un percorso di educazione alla legalità

Un incontro con la 
scrittrice  

Anna Sarfatti

La partecipazione attiva 
all’open day del Comune 
in  occasione della festa 

della Repubblica



Si delineano due 
percorsi

Percorso storico/
geografico/ed.cittadinanza

Per conoscere  l’ordinamento 
dello Stato italiano 

Conoscere il Comune 

Percorso linguistico /
espressivo teatrale

Per conoscere la 
Costituzione Italiana 

Per scoprirsi cittadini di 
Calvisano



COMPETENZE DA SVILUPPARE

Avere una padronanza 
della lingua italiana 
che consenta di saper 
comprendere enunciati, 
di raccontare le proprie 

esperienze e di 
adottare un registro 

linguistico appropriato 
alle diverse situazioni.

Orientarsi nello spazio e nel 
tempo; osservare, descrivere e 

attribuire significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

Usare le 
tecnologie in 

contesti 
comunicativi 
concreti per 
ricercare dati 

e 
informazioni 

e per 
interagire 

con soggetti 

diversi. 

Possedere un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di 

base ed essere in grado di 
ricercare ed organizzare 

nuove informazioni.  
In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento, esprimersi negli 
ambiti motori, artistici e 

musicali che sono 
congeniali.

Avere consapevolezza 
delle proprie potenzialità 

e dei propri limiti. 
Impegnarsi a portare a 

termine il lavoro iniziato, 
da soli o con gli altri.



FASE 1 – Conosciamo 
l’Italia Politica 

La nascita della 
Repubblica italiana  

Regioni, province, 
comuni 

L’ordinamento 
dello Stato e la 
suddivisione dei 

poteri 

Approfondimento 
del lessico 
specifico



FASE 2 – Conosciamo il 
nostro Comune

Leggiamo un testo  relativo 
alla storia del  palazzo 
comunale, poi…pronti per la 
visita 

Ci dividiamo a gruppi, 
all’interno dei quali 
ciascuno ha il proprio 
compito (fotografo, 
intervistatore, scrittore) e 
visitiamo i diversi uffici, 
intervistando i vari addetti 
e scoprendo le diverse 
funzioni 

 



 
Incontriamo e intervistiamo il Sindaco e 

alcuni suoi stretti collaboratori 
 Nella Sala Consiliare, alcuni di noi si siedono ai banchi dei 

Consiglieri e intervistano il Sindaco: ecco alcune domande: 

 Come si fa a diventare  Sindaco? 
 

Perch
é ha 

scelto
 

di fare
 il Sin

daco? 

 

Chi è
 sta

to i
l 

prim
o Si

nda
co 

di Calvi
sano

? 

 Di cosa si occupa il  
Consiglio 

Comunale?  

Quando si 

riunisce il 

Consiglio 

Comunale? 

 

Quando  è nato 
il Comune di 
Calvisano? 

 



FASE 3 – Conosciamo la 
Costituzione

      Ecco, tutto iniziò il 20 Febbraio: la 
maestra ci fece trascrivere il secondo 
articolo della Costituzione.  

  

              

Poi abbiamo iniziato un lavoro 
in cooperative, cioè insieme 

dovevamo trovare dei diritti e 
dei doveri per dopo 

trascriverli su delle mani fatte 
di carta. Abbiamo lavorato 

tutti e anche chi di solito fa 
fatica, ha dato la sua parte ed 

ha collaborato. 

Dopo la maestra ha letto due 
libri della scrittrice Anna 

Sarfatti sulla Costituzione, uno 
si chiama "LA COSTITUZIONE 
RACCONTATA AI BAMBINI"e 
l'altro "CHIAMA IL DIRITTO 

RISPONDE IL DOVERE".      
Federico



Questo lavoro ci ha tenuti occupati per molti giorni, ma alla 
fine tutti siamo stati soddisfatti del lavoro svolto.  Con molto 
impegno abbiamo  lavorato a gruppi in base ad una struttura 
chiamata “window” e in questo modo abbiamo ricavato le due 

parole chiave “ DIRITTI-DOVERI”, che si trovano nell’articolo 2 
della Costituzione. Poi abbiamo scritto sul quaderno i DIRITTI, 

che vorremmo avere a scuola …        Henok



… poi abbiamo letto alcuni articoli della Costituzione , quelli 
fondamentali, dall’1 al 12, e gli articoli che riguardano la 
scuola, come il 33, e abbiamo cercato di comprendere  i diritti, 
che vi erano espressi. Li abbiamo confrontati in gruppo e li 
abbiamo scritti su piccole nuvolette. Poi abbiamo pensato ai 
doveri e quelli, invece, li abbiamo scritti su stelline. 

       Greta



Alla fine abbiamo 
pensato:  

quali sono allora i 
nostri diritti e i nostri 

doveri a scuola? 

Li abbiamo scritti nella 
nostra Carta dei diritti 

e dei doveri degli 
scolari, per farlo ci 

siamo ispirati al libro 
“Chiama il diritto, 
risponde il dovere”



FASE 4 – Incontro con la 
scrittrice Anna Sarfatti  

Noi conosciamo bene la 
scrittrice perché abbiamo letto 
due dei suoi numerosi libri.  

Appunto per questo è venuta  a 
raccontarci un po’ della sua 
vita. Lei si è presentata subito 
e ci ha letto un libro, poi ci ha 
raccontato della sua famiglia 
ebrea, ci ha detto da dove 
prende ispirazione alla 

scrittura e ci ha fatto capire 
meglio la Costituzione anche 

con quattro risate. Anna 
Sarfatti, come abbiamo capito è 
una persona molta corretta e 
seria davanti alle regole, ma  

quando vuole è molto 
simpatica.     Henok

Tutte le quinte sono andate in salone per 
incontrare la scrittrice Anna Sarfatti e con lei 

c’erano anche il sindaco, la dirigente e 
l’assessore all’istruzione.   

    Valentina 



Il lavoro che abbiamo fatto,  a me è servito perché non sapevo dell’esistenza della Costituzione.  Letizia 

Dopo aver riflettuto sul significato di DIRITTO e 
DOVERE e dopo aver incontrato la scrittrice Anna 
Sarfatti, i ragazzi riflettono sulle cose che hanno 

imparato.

Cara Anna, sei stat
a davvero 

gentile ad aver accettato l’
invito 

dell’Assessore. Non
 capita tutti i 

giorni di incontrare una 

scrittrice famosa come te! Letizia

…mi è piaciuto 

quando dovevamo 

rispondere ai tuoi 

quiz e quando 

dovevamo dirti gli 

articoli della 

Costituzione…io 

ho detto il 33.  

   Nikolina

Della Costituzione non ne sapevo niente, non la conosceva proprio la mia mente, Ma, grazie a te, ora so tutto: l’ho imparata proprio “di brutto”! Di certo ho capito che se i doveri non saranno rispettati, neanche i diritti saranno onorati.       Fabio

Le cose che hai detto  
mi hanno cambiato. 

Le regole mi proteggono  
come dall’acqua protegge  
un ombrello grosso e bello. 

Matteo



Caro Asses
sore Matteo, 

ti scrivo 
perché ti 

volevo ring
raziare p

er queste
 tue idee 

che io definirei g
eniali. Ti

 chiederai perc
hé genial

i? 

Secondo me (ma credo che anc
he gli alt

ri siano 

d’accordo) incont
rare una 

scrittrice
 conosciu

ta in tutt
a la 

Lombardia, ma che dico! In tu
tta Italia

, è un’opp
ortunità 

che magari cap
ita una s

ola volta nella 
vita. 

Anche co
n il prog

etto di Educazione
 alla Leg

alità, che
 tu 

ci hai pro
posto, ho

 scoperto
 doveri e d

iritti che 
non 

sapevo d
i avere,  

ma ho anch
e scopert

o che son
o 

considerata citt
adina di Calvisano 

e dell’Italia
.   Flavia

Caro Assessore Matteo, 

mi è piaciuto molto l’incontro che noi ragazzi abbiamo fatto con Anna 

Sarfatti e tutto il lavoro che parla d
ella legalità e della Costituzione. 

Soprattutto è stato importante per noi imparare alcuni articoli della 

Costituzione. E’ meglio che tutti sappiano le regole, perché sennò il 

mondo sarebbe un caos totale.             
   Desiré          

La scrittrice ci ha 
detto che è molto 
importante che i 
bambini sin da 

piccoli conoscano la 
costituzione, così 

quando 
diventeranno grandi 

la metteranno in 
pratica senza fatica.  

  Alessandro



Carissima me del futuro,  
non voglio parlare col muro… 

quindi ascolta bene la mia spiegazione 
e aiutami a trovare l’ispirazione. 

Voglio raccontarti di Anna Sarfatti, 
viene da Firenze per parlarci dei diritti 

con tanto entusiasmo è venuta fino a Calvisano 
e in questo paese non è venuta invano. 

Lei è la postina dell’Italia intera, 
come del bel tempo lo è la primavera. 

Ci ha anche raccontato dei suoi antenati 
che in Inghilterra fuggendo sono andati, 
la Costituzione ha salvato la sua famiglia  

di cui lei è fiera di essere figlia. 
Per questo ha deciso di scrivere libri sulla Costituzione 

che a me hanno suscitato grande emozione. 
Di guerra lei non parlava, 
ma di pace lei narrava. 

Da poco Anna è andata in pensione, 
ma non ha perso l’ispirazione. 

La Costituzione mi ha cambiato la vita 
e mi ha dato una gioia infinita. 

Penso che seguirò anch’io la strada della scrittura 
Per affrontare nella mia vita una meravigliosa avventura!!! 

      Sofia 



Tirando le somme, 
abbiamo imparato che…

se non ci fossero i diritti non potremmo fare niente che ci 
piace o che abbiamo bisogno di fare. Ma se c’è un diritto 
c’è anche un dovere. Abbiamo il diritto di esprimere la 
nostra opinione, ma abbiamo il dovere di ascoltare gli 
altri; Riccardo 

in classe abbiamo parlato di qualcosa che io non 
conoscevo tanto bene: i diritti e i doveri. Sono felice che 
ne abbiamo parlato, mi sento ricca, sembra che sappia tutto 
della Costituzione, della legalità, dei diritti e dei doveri. 
Benita 

Ho riflettuto molto sui diritti e doveri e ora so che se vuoi 
avere i diritti, devi prima rispettare i diritti degli altri e se 
vuoi i tuoi diritti devi anche compiere i tuoi doveri! Luca



FASE 5 – Laboratorio teatrale  
Dopo tanto lavoro e tante 

riflessioni, siamo pronti per…

 Tradurre nel linguaggio teatrale ciò che  
abbiamo imparato sui nostri diritti e 
doveri, in particolare pensando a noi 
stessi come cittadini di Calvisano 

Andare alla scoperta dei luoghi nei quali 
si concretizzano i nostri diritti di 
cittadini 

Realizzare uno spettacolo: “I luoghi che abito”









E’ il momento di valutare le  
competenze: 

1) COMPITO ESPERTO
Realizza una BROCHURE dal titolo  

“SCOPRI CON NOI…COS’ABBIAMO IN COMUNE” 

Per spiegare: 

LA STORIA DEL PALAZZO COMUNALE,  

I SUOI ASPETTI ARTISTICI,  

GLI UFFICI E LE FUNZIONI CHE VI SI SVOLGONO 

LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE





Continua la valutazione delle 
competenze: 

2) COMPITO AUTENTICO
Devi sostenere il ruolo di “guida” 

durante l'open day della festa della 
Repubblica per un pubblico adulto 
che visiterà il palazzo comunale 
(supporto: la brochure realizzata 

come compito esperto e la 
trascrizione dell'intervista al 

Sindaco).



PRODOTTO FINALE: realizzazione 
brochure/partecipazione open day 

STRUTTURA DELLA PROVA: 
organizzazione in step progressivi 

DISCIPLINE COINVOLTE: 
Storia 
Geografia 
Italiano 
Tecnologia  
Arte e immagine 



Descrizione del compito 
Devi accogliere i visitatori nello spazio che ti è stato assegnato e saper 
fornire loro le informazioni riguardanti quel luogo, la sua funzione, i 
simboli, le decorazioni 
Utilizza, per prepararti, la brochure con tutte le informazioni necessarie: ti 
serviranno come scaletta da seguire per il tuo ruolo di guida. 
Studiati bene la descrizione del palazzo,, gli appunti e rileggi il testo 
dell’intervista al sindaco, fino a essere sicuro di ricordare tutto bene per 
poter spiegare al pubblico. 
Prova a esporre oralmente ai tuoi compagni il contenuto dell’argomento 
che hai studiato, sforzandoti di indicare le cose che stai spiegando; puoi 
non ripetere dall’inizio il testo letto, ma seguire un percorso pensato da te, 
l’importante è che alla fine tu abbia detto i concetti fondamentali e che i 
visitatori abbiano compreso.  
Dovrai usare, per esporre, un linguaggio corretto e le parole specifiche che 
servono a spiegare  l’argomento. 
                                   BUON LAVORO 

Competenze da utilizzare: 
Comprendere testi, immagini, simboli 
Rielaborare e sintetizzare informazioni 
Utilizzare un programma di videoscrittura 
Esporre un argomento in modo personale  
Utilizzare il linguaggio specifico 



open day… 
ecco alcune guide alla prova

Vedi filmato allegato



Classi V A-B-C-D 
Scuola Primaria di Calvisano (BS) 

A.S. 2014/2015 
Ins. Alessandra Bazzoli  

Laura Rolfi 
Vincenza Russo 

Lidia Tonelli


