
 
Progetto  

«LA COSTITUZIONE ITALIANA: 
non solo carta» 
A. S. 2017/2018 

Il progetto , in collaborazione con il Comune di Casal Di Principe , ha 
interessato le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado e le 
classi quinte della scuola primaria. 

Il progetto mira a stimolare il processo di formazione di una cittadinanza 
attiva e consapevole e di un’etica della responsabilità ampiamente 
condivisa , in grado di garantire non solo il trasferimento dei valori di 
legalità , ma la concreta assunzione dei comportamenti quotidiani delle 
nuove generazioni , di atteggiamenti ispirati al rispetto dello stato e 
delle regole di convivenza civile. 



INIZIATIVE RELATIVE AL PROGETTO «LA 
COSTITUZIONE ITALIANA : non solo carta» 

VISITA AL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE 









INCONTRO DI INSEGNAMENTO-FORMAZIONE DI 
CITTADINAZA E COSTITUZIONE CON L’AREC 
(ASSOCIAZIONE EX COSIGLIERI REGIONALI DELLA 
CAMPANIA). 
 

•IL FOCUS DELL’INCONTRO FORMATIVO CON 
IL RELATORE DOTT ON.AVV. CARMINE 
IODICE HA APPROFODITO L’ARTICOLO 3 
DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

 







• INCONTRO-DIBATTITO CON L’ARMA DEI CARABINIERI 
(COMANDO DI CASAL DI PRINCIPE) 
L’incontro ha avuto come fine quello di sostenere la costruzione del 
senso dello Stato , contribuendo a far percepire la Costituzione italiana 
come uno strumento vivo di partecipazione democratica e di 
riferimento per la società. 
Per tale motivo l’Istituto Comprensivo Don Diana , con le diverse 
iniziative attuate quest’anno ha cercato di implementare una rete tra 
scuole , famiglie , Amministrazione Comunale , Università , Forze 
dell’Ordine , associazioni , per difendere i valori della democrazia , 
della legalità , della non violenza. 
 









La scuola , in quanto istituzione deputata alla 
formazione culturale delle giovani generazioni, 
luogo privilegiato di esercizio della convivenza , di 
apprendimento delle diversità, delle varie identità 
culturali e sociali è chiamata, come recitano da 
sempre i programmi ministeriali, a «formare 
l’uomo e il cittadino». 
Essa, oltre ad impartire i saperi disciplinari, deve 
insegnare ogni giorno come si diventa cittadini 
responsabili e soggetti attivi di un territorio. 


