
CIAO, siamo gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria 
di Primo Grado  Maria  Montessori ! 
 
Vi presentiamo:   
 

1, 2, 3, 4, 9, 13, 21, 27, 30, 32, 34 
“… fatti non foste a viver come bruti,  
ma per seguir virtute e canoscenza”  

 
 
un opuscoletto nato dal Progetto L’apprendista cittadino, per la 
sperimentazione dell’insegnamento di  < CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE >, su proposta del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 
 
Il nostro percorso è iniziato con queste domande: 
 
� <Come possiamo crescere in modo < completo?> 
� <Possiamo / dobbiamo aiutare gli altri a crescere?> 
� <A cosa serve studiare?> 
� <Il nostro comportamento può migliorare o peggiorare la 

situazione della classe?> 
 
La risposta si può esprimere con questi versi di Dante Alighieri: 
  

“… fatti non foste a viver come bruti, 
 ma per seguir virtute e canoscenza”   

 
che sono diventati il Titolo personalizzato del nostro Progetto. 
 
Dalle attività, dalle discussioni, dalle letture, abbiamo imparato  
che l’amicizia e l’aiuto reciproco sono fondamentali, che è giusto 
rispettare le regole, che ci si deve impegnare per sostenere 
 

 i nostri  ideali, che la cultura ci aiuta a crescere perché ci dà tante idee 
e ci insegna ad esprimerle . 
 
Abbiamo anche capito che la società ci sostiene in questo compito 
dandoci “regole importanti”  che garantiscono la libertà  e la 
realizzazione di tutti . 
 
Queste regole si trovano nella Legge fondamentale dello Stato: 

 

la     COSTITUZIONE; 
 

è “fondamentale” perché   è  alla base di tutte le regole successive. 
 

Questa Legge si compone di ben  139 articoli: fra questi abbiamo scelto 
di analizzare i più significativi rispetto al nostro percorso:  
 

1, 2, 3, 4, 9, 13, 21, 27, 30, 32, 34 
Sono proprio loro che ci permettono di … seguire virtute  e canoscenza 
 
Abbiamo pensato di raccogliere le nostre riflessioni in queste schede, 
che ci piacerebbe regalare come PICCOLA GUIDA agli studenti che 
affronteranno, l’anno prossimo,  il loro percorso di Apprendisti Cittadini. 
 
Buon Viaggio ! 
 

Gli alunni delle classi Seconde A, B, C, D, E 
 
con le loro prof : Mariagrazia Aspesi, Rita Cerutti, Assunta Marelli,  
                          Rachele Tomasini, Mariaeva Vernocchi 
 
 
 

I.C. Maria Montessori  -  Cardano al Campo, giugno 2010 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 1. 

L’ Italia è una Repubblica democratica,fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei 
limiti della Costituzione. 
 

Parole chiave 

Repubblica democratica 
Fondata sul lavoro 

Sovranità del popolo 
 
Cosa significa 

 
Questo Articolo mette in evidenza che il nostro Paese è guidato dal 
Presidente della Repubblica e dal Parlamento. La gente  con il suo 
lavoro mantiene in vita l’Italia e con il voto sceglie liberamente quali 
persone devono andare in Parlamento per guidare tutti noi. 
 
Perché è importante 

L’Articolo 1 riconosce l’importanza del loro lavoro di tutti e 
garantisce che nessuno vada a “comandare” senza il consenso degli 
altri.  
 
Come ci protegge, come ci aiuta a crescere bene, a realizzarci  

Ci protegge dai prepotenti, dai dittatori; ci aiuta a realizzarci 
perché ci dice che il nostro lavoro sarà utile e importante per noi e 
per gli altri, quindi ci invoglia ad impegnarci 
 
Quali esperienze ne ho a casa,a scuola,nella società a me vicina 

 
Il mio papà, che fa il muratore, costruisce case per le persone; la 
mia mamma, che lavora in una confezione, realizza vestiti per i 
bambini. 
Entrambi i miei genitori vanno a votare ed esprimono le loro 
preferenze. 

Senza il  

              LAVORO  di noi tutti   
cosa accadrebbe 
alla nostra REPUBBLICA? 

                  E senza 

                   il voto   di        
                          

                            Tutti noi, 
       chichichichi        

guiderebbe  il    guiderebbe  il    guiderebbe  il    guiderebbe  il     nostronostronostronostro         

      PaesePaesePaesePaese? Senza il 
 

              LAVORO  di noi tutti  cosa  
                        accadrebbe? 
                                   
    



                                         Diritto alla 

                                          VITA  
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Articolo 2.  
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come 
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale. 
 

Parole chiave 

Diritti inviolabili 
Doveri inderogabili 

Solidarietà 
 

Cosa significa 

Questo Articolo dice che ognuno ha dei diritti e dei doveri. Alcuni sono 
molto importanti e dunque non si può rinunciare ad essi ( i diritti) né si può 
rimandarli ( i doveri). Alcuni diritti fondamentali sono: la vita, l’uguaglianza, 
la libertà, il lavoro, la salute… Doveri molto importanti sono la solidarietà 
verso gli altri, l’aiuto, la collaborazione. 
 

Perché è importante 

L’Articolo 2 è importante perché difende l’uomo dai soprusi, riconoscendo 
ciò che gli spetta 
 

Come ci protegge  

Ci protegge dalle persone che non rispettano le regole di convivenza civile; 
ci assiste nelle situazioni di bisogno, che minacciano i nostri diritti primari: 
per esempio lo Stato non ci lascia soli, poveri e senza un tetto  
 

Come ci aiuta a crescere bene, a realizzarci 

Ci aiuta  a diventare persone complete, ben realizzate. Ci fa capire anche 
che è importante aiutare chi ha bisogno, perché ogni azione d’aiuto porta 
ricchezza alla comunità; è come una goccia d’acqua nell’oceano: ogni goccia 
contribuisce a formare l’oceano. 
 

Quali esperienze ne ho a casa, a scuola, nella società a me vicina 

I diritti di noi ragazzi sono di essere ascoltati, educati, nutriti, protetti….i 
nostri doveri sono di rispettare gli altri, studiare, aiutare… 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

Art. 3. 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali.  
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese. 
 

Parole chiave 
Pari dignità sociale 

Eguaglianza davanti alla Legge 
Rimozione di ostacoli economici e sociali 

Pieno sviluppo della persona umana 
Partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese 

 
Cosa significa 
Questo Articolo significa che la Legge aiuta i cittadini e non fa differenze 
perché li ritiene tutti uguali; li aiuta a raggiungere il loro telos 
 
Perché è importante 
Perché tutti i cittadini devono avere la libertà e la possibilità di fare 
progredire il proprio paese partecipando alla vita politica, sociale ed 
economica. 
 
Come ci protegge, come ci aiuta a crescere bene, a realizzarci  
Tutti i cittadini sono protetti dalla legge poiché hanno pari opportunità. La 
Legge aiuta chi è in difficoltà economica fornendo borse di studio, cassa 
integrazione, case popolari, aiuti economici… 

 
Quali esperienze ne ho a casa,a scuola,nella società a me vicina 
Nel mio paese ho assistito a opere di aiuto come la distribuzione dell’acqua 
e di assistenza alle famiglie bisognose da parte del comune 

La leggeLa leggeLa leggeLa legge   è uguale  

per tutti 

senza distinzione di razza  

o di sesso 

La Repubblica deve 
rimuovere gli 
ostacoli  

di ordine economico 
e sociale 

che impediscono lo sviluppo 
della persona 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 4 

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni 
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la 
propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società 
 

Parole chiave 
Lavoro 

Diritto e dovere 
Progresso materiale e spirituale 

Condizioni  
Cosa significa 
Questo Articolo significa che ogni persona ha il diritto e il dovere di 
svolgere un lavoro, che serve non solo ai bisogni della persona stessa, ma 
anche al progresso di tutta la società.  Lo Stato deve offrire un aiuto per 
superare gli ostacoli che si oppongono a questo diritto. 
 
Perché è importante 
Perché il lavoro ci permette di vivere, mangiare, vestirci, ma anche di 
esprimerci e di sentirci utili. Se manca il lavoro può aumentare la 
criminalità. 
 

Come ci protegge, come ci aiuta a crescere bene, a realizzarci  
Ci permette di crescere bene perché ci pone degli obiettivi, ci sprona a 
prepararci ad un lavoro, dicendoci che sarà utile alla società. Ci protegge 
dalla delinquenza.  Con il lavoro diventiamo più responsabili. Lo Stato può 
dare aiuti, come per esempio i corsi di formazione professionale o la  cassa 
integrazione, quando è difficile trovare lavoro. 

 
Quali esperienze ne ho a casa,a scuola,nella società a me vicina 
 
I miei genitori lavorano e così la mia famiglia può avere una vita dignitosa. 
Il mio papà, che fa l’escavazionista, sistema le strade per i cittadini. La 
mamma è occupata in un’impresa di pulizie e rende più accoglienti gli 
ambienti di lavoro. Il mio lavoro è studiare. 
 

Il Diritto  al lavoro          
ci permette di soddisfare 

i nostri       BISOGNI 
 
Perché il lavoro è un 
            DOVERE ? 
       Perché porta al  
            PROGRESSO 
               della 

              società 
lavoro lavoro lavoro lavoro     
di TUTTIdi TUTTIdi TUTTIdi TUTTI    
e pee pee pee per tuttir tuttir tuttir tutti    
                                            
    

= = = =     
                                    
benessere di tuttibenessere di tuttibenessere di tuttibenessere di tutti    
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 Art.9. 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione 
 

Parole chiave 

Cultura 
Ricerca scientifica e tecnica 

Tutela del paesaggio 
Tutela del patrimonio artistico 

 

Cosa significa 
 
La Repubblica fa di tutto per arricchire e approfondire la cultura, la 
ricerca scientifica e quella tecnica. Protegge i paesaggi naturali, i preziosi 
monumenti storici e le opere artistiche. 
 
Perché è importante 
 
E’ importante per la crescita del nostro sapere, per la vita della natura e 
per la protezione delle testimonianze del passato. 
 
Come ci protegge, come ci aiuta a crescere bene, a realizzarci  

 
Ci protegge dall’ignoranza, ci aiuta a non dimenticare il nostro 
passato, ci fa capire che dobbiamo rispettare la natura e quindi 
anche la nostra vita; ci difende da chi non ha cura di queste cose e 
le danneggia 
 

Quali esperienze ne ho a casa,a scuola,nella società a me vicina 
 
I musei raccolgono e ci raccontano tante cose del nostro passato.  
Nel nostro Comune si effettua la raccolta differenziata dei rifiuti; la 
nostra scuola ha promosso iniziative sulla difesa dell’ambiente.  
In gita scolastica visitiamo città d’arte 

 
 
 
 
 

SVILUPPIAMO la 

cultura  e il  

sapere scientifico 
difendiamo  
il  
 
 
 

PAES………AGGIO e  
il patrimonio artistico  

 

 

 

 

 

 



 Art.13. 
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di 
detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra 
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità 
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di 
necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di 
pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono 
essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se 
questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono 
revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e 
morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge 
stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 

 

Parole chiave 

Libertà personale 
Autorità giudiziaria 

 Violenza fisica e morale 
Cosa significa 

Non si può violare la libertà di nessuno. Non si può incarcerare o 

perquisire qualcuno senza un giusto mandato del giudice.Solamente in 

casi molto gravi,stabiliti dalla legge (esempio: per far sì che le prove 

di un reato non vadano perse) la  pubblica sicurezza può prendere 

provvedimenti  provvisori, che però valgono solo se vengono approvati 

da un giudice entro quarantotto ore. 

Non di deve usare violenza fisica o morale contro chi è in carcere. 

Perché è importante 
Questo articolo fa capire il rispetto verso ogni persona, che sia un 
criminale o no 
Come ci protegge, come ci aiuta a crescere bene, a realizzarci 
Ci protegge evitando che la libertà sia violata, che si venga trattati 
ingiustamente senza prove corrette o da schiavi. Ci fa capire il 
rispetto per la libertà di tutti 
 

Quali esperienze ne ho a casa,a scuola,nella società a me vicina 

La mia famiglia è composta da persone libere che rispettano la 

libertà di qualunque altra persona 
 

La libertàLa libertàLa libertàLa libertà  

personale è personale è personale è personale è 

inviolabileinviolabileinviolabileinviolabile                        

    solo la legge può solo la legge può solo la legge può solo la legge può 

ttttoglierlaoglierlaoglierlaoglierla 

 

Ma solo per giusti motivi  e 

senza violenza  



 
 

 Art. 21. 

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero 
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa 
non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può 
procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità 
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa 
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che 
la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili….. Sono 
vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre 
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce 
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. 
 

Parole chiave 

Diritto di pensiero 
Diritto di stampa 
Diritto di parola 

No censura 
No offesa 

   
Cosa significa 
Questo Articolo significa che viene garantito il diritto di manifestare le 
proprie opinioni sia a parole che per iscritto (giornali, TV…) , a patto di non 
offendere o calunniare. Non si può vietare di esprimere un’idea, cioè non si 
può censurare, a meno che ciò che viene detto vada contro il buon costume 
o sia di ostacolo a indagini giudiziarie particolari. 
Perché è importante 
E’ importante perché dà la possibilità a tutti di esprimere le loro idee e 
anche perché tutti possono essere tenuti  informati dai vari mezzi di 
comunicazione su ciò che accade 
Come ci protegge, come ci aiuta a crescere bene, a realizzarci  
Ci aiuta a realizzarci perché, scambiandoci i punti di vista e le diverse 
informazioni, possiamo migliorare scegliendo ciò che  è più giusto. 
Quali esperienze ne ho a casa,a scuola,nella società a me vicina 
 Ho la possibilità di ascoltare telegiornali, leggere giornali e confrontarmi 
con i miei genitori a casa, o con i miei compagni in classe. 

                                      Scrivere 
 
                                DIRITTO   DI 
 
                         
                        
                  PARLAREPARLAREPARLAREPARLARE    
    

                                                SENZA       
                    OFFENDERE 
                     MA 
                                         NO 
 
                                 CENSURE 
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Art. 27. 
La responsabilità penale è personale. 
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità 
e devono tendere alla rieducazione del condannato. 
Non è ammessa la pena di morte. 
 

Parole chiave 
Responsabilità personale 

Colpevoli solo dopo condanna definitiva 
No alle torture 

No alla pena di morte 
Sì alla rieducazione  

 
Cosa significa 
Ogni persona è responsabile delle proprie azioni, per cui se commette reato 
deve subirne le conseguenze.  
 
Perché è importante 
L’Articolo 27 è importante perché ci insegna a non avere pregiudizi, 
condannando a priori una persona, fin tanto che i tre gradi di giudizio non si 
sono espressi definitivamente. Anche i condannati, come ogni persona, 
hanno diritto a essere trattati “umanamente”, senza abusare di loro con 
torture o peggio ancora con la pena di morte.  
 
Come ci protegge, come ci aiuta a crescere bene, a realizzarci  
La giustizia protegge il cittadino punendo chi commette reati e insegnando 
le regole per non commetterli.  

 
Quali esperienze ne ho a casa,a scuola,nella società a me vicina 
Anche noi dobbiamo imparare a rispettare le regole della scuola e della 
società per diventare buoni cittadini. Se non lo facciamo veniamo puniti con 
metodi che tendono a farci capire lo sbaglio. Un esempio potrebbe essere 
quello che avviene a scuola: il nostro tutor ci parla e ci spiega l’errore; solo 
in casi più gravi si passa alle note o alla convocazione dei genitori.  
 

La responsabilità penale 
è personale  

L’imputato non è 

considerato colpevole 

fino alla condanna definitiva 

Le pene devono rieducare 
il condannato 

NO alla PENA di 
MORTE!!!  

NO alle TORTURE!!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art.30. 

. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i 
figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei 
genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La 
legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica 
e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia 
legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della 
paternità. 

Parole chiave 

Genitori  
Figli 

Diritto e dovere di mantenere, istruire, educare 
Tutela dei bambini 

    

Cosa significa 
Questo Articolo significa che i genitori hanno il diritto e il dovere di 
badare ai propri figli, dare loro un’istruzione e un’educazione, anche se nati 
fuori dal matrimonio. La legge difende tutti i bambini e, se i genitori sono 
incapaci di provvedere, cerca delle soluzioni adatte. 
 
Perché è importante 
La legge riconosce l’importanza di avere una famiglia che aiuti a crescere; 
mette anche in evidenza il fatto che i figli fanno parte della comunità, che 
deve intervenire se la famiglia non è in grado di mantenerli, educarli, 
istruirli. 
 
Come ci protegge, come ci aiuta a crescere bene, a realizzarci  
 Questo Articolo garantisce ai figli un futuro fatto di rispetto, aiutando le 
famiglie in difficoltà. 

 
Quali esperienze ne ho a casa,a scuola,nella società a me vicina 
 
I miei genitori si impegnano a crescere bene me e mia sorella, ci 
proteggono e ci danno affetto. 
Conosco dei ragazzi ben educati ed amati, nati fuori dal matrimonio. 

I GENITORI  hanno 
 

 
 

                   di mantenere 
 
              educare 

 

 

 

                                                                 istruire 

                                                   i figli 
TUTTI i figli hanno diritti : 
dentrodentrodentrodentro    
    
oooo    
fuorifuorifuorifuori    dal matrimoniodal matrimoniodal matrimoniodal matrimonio    
    
la legge protegge tutti i bambini 

 

 

 

 



 Art. 32.  
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 
gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. 
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto 
della persona umana. 

Parole chiave 

Salute 
Diritto dell’ individuo 

Interesse della comunità 
Cure gratuite 

Rispetto 

 

Cosa significa  

La salute è un diritto fondamentale per tutti, ricchi o poveri. Una 
popolazione sana è importante anche per il progresso dello Stato. 
Per esempio le malattie infettive possono danneggiare interi paesi. 
Perciò le cure mediche devono essere gratuite per chi non ha 
possibilità di pagarle. Le persone sono libere di farsi curare o no. 
 
Perché è importante  

Questo articolo è importante perché la salute è necessaria alla vita.  
Senza salute si vive male, si soffre, non si può lavorare, divertirsi. 
 

Come ci protegge, come ci aiuta a crescere bene, a realizzarci  
Questo Articolo ci protegge dalle malattie e in qualche caso anche dalla  
morte 
Quali esperienze ne ho a casa,a scuola,nella società a me vicina 
Mio padre è stato volontario della Croce Rossa e dava soccorso a tutti 
gratuitamente. 
Quando ero piccola, dal Pronto Soccorso mi hanno trasferito all’ospedale 
San Carlo di Milano, che era più attrezzato per risolvere un problema serio 
di respirazione. 

 
 
 
 

E…senza salute,  

come faremo?     

Anche l’ Italia si 
   Ammalerebbe                

  
                           S 

                               A 

                                  L 

                                      U 

                                         T 

                                             E    

                              Per  tutti  

           

cure gratuite per i poveri                   

 

Rispetto del 
malato 

 

 

 

 

 



 
 

 Art.34. 

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per 
almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, 
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti 
degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse 
di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono 
essere attribuite per concorso. 
 
Parole chiave 

Scuola  
Istruzione inferiore obbligatoria  e gratuita 

Capacità e merito 
Diritto ai gradi più alti degli studi 

 
 Cosa significa 
Questo Articolo significa che l’istruzione di base è obbligatoria e la devono 
frequentare tutti; per questo è gratuita.  I più bravi, anche se poveri, 
hanno il diritto di continuare gli studi anche dopo  e la Repubblica 
garantisce questo diritto con borse di studio. 
 

Perché è importante 
E’ importante perché garantisce l’istruzione, altrimenti molti sarebbero 
analfabeti e i più furbi prevarrebbero. Una popolazione istruita può 
partecipare meglio alla vita politica, sociale ed economica. 
 
Come ci protegge, come ci aiuta a crescere bene, a realizzarci  
Ci aiuta a crescere perché ci ricorda che bisogna studiare per avere un 
futuro di lavoro; ci protegge perché, se ne abbiamo bisogno, ci offre i 
mezzi per proseguire; la scuola, con i suoi insegnamenti, ci offre 
conoscenze che ci saranno utili. 

 
Quali esperienze ne ho a casa,a scuola,nella società a me vicina 
A casa mi insegnano a comportarmi in modo civile ed educato; a scuola mi 
parlano di molti argomenti, che si devono conoscere per  essere ben inseriti 
nella società, capire cosa succede, sviluppare le nostre competenze. 

La scuola   è un bene per  τυττι 

È APERTA a 

         τυττι,  
è obbligatoria & 

gratuita  per 8 αννι 

 

βορσε δι στυδιο  

περ ι χαπαχι ε µεριτεϖολ



 


