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SCHEDA RELAZIONE FINALE 

PROGETTO/ATTIVITA’ FS 
 

1 - Scheda RIASSUNTIVA 
 
1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO 

Cittadinanza e Costituzione 
 

1.2 RESPONSABILI PROGETTO 
Prof.sse Campana Brigida -  Manfredo Marina 

 
1.3 OBIETTIVI 

- Accrescere nell'alunno-cittadino un comportamento responsabile; 
- Sviluppare il senso della legalità e di appartenenza ad una comunità; 
- Formare cittadini motivati a partecipare e contribuire alla vita sociale in modo attivo e 

competente, secondo le regole della democrazia; 
- Accrescere la sensibilità verso le problematiche sociali odierne. 

 
1.4 DURATA 

Annuale 
 

1.5 RISORSE UMANE INTERNE/ESTERNE UTILIZZATE 
- Insegnanti; 
- Esperti. 

 
 

1.6 BENI E SERVIZI UTILIZZATI 
Aule scolastiche 
LIM 

 
 

Eventuali allegati:   
 
PALADINA, 22 giugno  2022                                   Le responsabili del progetto 
                                                                                 
                                                                               Prof.ssa Campana Brigida 
 
                                                                               Prof.ssa Manfredo Marina 
                                                                              
                                                                                
             

 
 



 

 

2 - Scheda RELAZIONE 
 

Durante l'anno scolastico 2021 / 2022 la Scuola Secondaria dell'Istituto Comprensivo “A. 

Tiraboschi” di Paladina ha svolto  le seguenti attività previste dal progetto “Cittadinanza e 

Costituzione”: 

Scuola Secondaria di Primo grado 

4 Novembre “Commemorazione dei caduti nei due conflitti mondiali” 

Le classi dell'Istituto Comprensivo “A. Tiraboschi” di Paladina hanno svolto diverse attività: letto 
ed analizzato alcune lettere di soldati scritte ai propri cari durante il primo conflitto mondiale o 
poesie di autori celebri, visto documentari.  
 
20 Novembre Giornata Mondiale dei diritti dei bambini 

Le classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo grado hanno ricordato la Giornata 
mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti dedicando momenti di lettura e di confronto  
inerenti la condizione dei bambini nel mondo. 
 
25 Novembre: Giornata contro la violenza sulle donne 
 
Alcune classi attraverso video, letture, approfondimenti realizzati dagli stessi alunni hanno lavorato 
e riflettuto sulla problematica.  
 
27 Gennaio “Giornata della Memoria” 
 
In occasione della Giornata della Memoria, l'Istituto Comprensivo “A. Tiraboschi” di Paladina ha   
organizzato progetti e momenti specifici per commemorare le vittime della Shoah. 
Tutte le classi  hanno commentato la giornata con letture, film e documentari inerenti il tema. 
 
21 Marzo: Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
 
Nelle classi sono stati letti libri, visti film / documentari, analizzati testi letterari e storici. In alcune 
classi  sono stati eseguiti approfondimenti sulle  mafie nel mondo e prodotto manifesti, appesi 
nell'atrio scolastico, contro la mafia. 
Nelle classi terze inoltre è stato commemorato il trentennale della morte di Falcone e Borsellino ed 
è stata visionata ed analizzata una lezione di mafia del senatore ed ex magistrato italiano Pietro 
Grasso, “La mafia e le donne”. A tutta questa fase conoscitiva dell'argomento è seguito un elaborato 
individuale da parte degli alunni. 
 
25 aprile: Festa della Liberazione 
 
Nelle classi è stato approfondito il significato storico della Resistenza e sono state analizzate pagine 

letterarie sull'argomento. 
 
 6 aprile: uscita con l'ANPI  
Le classi prime  
hanno partecipato all’uscita al Parco dei Colli accompagnate da due rappresentanti dell'ANPI per 
conoscere  i simboli e i monumenti della resistenza locale. 



 

 

 
13 maggio: uscita con l'ANPI 
Le classi seconde hanno visitato due luoghi  simbolo dell'occupazione tedesca a Bergamo: il campo 
della Grumellina dove uno storico dell'ANPI ha descritto il luogo e la sua funzione; il carcere di 
Sant'Agata dove divisi in piccoli gruppi ,una guida ha illustrato chi erano i detenuti e quali erano le 
loro condizioni. 
 
9 maggio:uscita con l'ANPI 
Le classi terze hanno partecipato all'uscita nella città di Bergamo accompagnate da alcuni 
rappresentanti dell'ANPI  per conoscere i simboli, i monumenti e i luoghi della Resistenza presenti 
nella città iniziando dal binario1, dove partivano i deportatati, fino ad arrivare al Lazzaretto, tappa 
finale. 
 
8 novembre:incontro con gli alpini 
Per le classi terze si è creato un momento d'incontro con gli alpini di Paladina per  ricordare il loro 
ruolo durante la guerra, la storia del tricolore e la funzione che il corpo ha attualmente nel nostro 
Paese e nei luoghi di guerra. 
 
2 giugno: Festa della Repubblica 
Nelle classi seconde e terze si sono ricordati i passi significativi che hanno portato alla nascita della 
Repubblica e all'adozione dell'attuale Costituzione nel nostro Paese. 
 
 Progetto d'Istituto “TUTTI SU-PER TERRA”  
Le classi prime hanno prima realizzato in piccoli gruppi delle fiabe o dei racconti a tema 
ambientale, creando dei libricini con un ricco apparato iconografico sempre prodotto da loro; poi 
hanno drammatizzato le loro storie per gli alunni della scuola dell'infanzia sia di Valbrembo sia di 
Paladina nella mattinata del 5 maggio 2022; 
Le classi seconde hanno invece realizzato in piccoli gruppi una presentazione in power-point, in 
ambito soprattutto geografico, sui parchi naturali in Italia, in Europa e nel resto del mondo, che 
avrebbero dovuto presentare e spiegare agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria 
di Valbrembo e Paladina. A causa delle norme covid l'incontro di condivisione non c'è stato, ma tutti 
i materiali realizzati sono stati inviati e visionati dagli alunni delle primarie mediante la guida delle 
loro insegnanti. 
 
La guerra in Ucraina  
Lo scoppio della guerra ha creato momenti di riflessione all'interno di tutte le classi, in particolare: 
-nelle classi terze, come già previsto nel programma didattico, si è approfondito sia il tema della 
guerra sia il tema della pace con letture e successivi elaborati personali, ma anche con chiarimenti 
riguardanti nello specifico la guerra tra Russia e Ucraina e il nuovo assetto geopolitico.  
-nelle classi seconde, oltre a conoscere la situazione storico-geografica dei paesi coinvolti, sono 
state realizzate delle bandiere di PACE esposte nell'atrio della scuola e anche sul sito scolastico. 
 
Le diverse attività sono state accolte dagli alunni con interesse e senso civico ed inoltre  hanno 
rappresentato un momento importante  di condivisione tra i docenti. 
 
Le leLe 

Per il prossimo anno scolastico, 2022/2023, il progetto propone le seguenti date: 

- 4 Novembre: Commemorazione dei Caduti; 

- 3 Dicembre: Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità 

- 20 Novembre: Giornata dei diritti dei bambini; 



 

 

- 25 Novembre: Giornata contro la violenza sulle donne 

- 15 Marzo: Giornata mondiale del clima; (inserita l'anno scorso. Io ne ho parlato, senza però 

rispettare la data)  

- 21 Marzo: Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 

- 27 Gennaio: Giornata della memoria;  

- 25 Aprile: Festa della Liberazione 

- 2 Giugno: Festa della Repubblica italiana 

 

Inoltre, come già avvenuto quest'anno, le classi parteciperanno al Progetto d'Istituto verticale 

“TUTTI SU-PER TERRA”. 

 
 


