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  VIVERE LA COSTITUZIONE

Con la proposta sotto illustrata ci poniamo l’obiettivo di presentarci ai r

classi quinte della scuola primaria, 

finalità 

Ci prefiggiamo di raccontare la Resistenza

raccontare come le tensioni di libertà, uguaglianza, fra

partigiane si siano poi fatti carne e s

Proponiamo un incontro in soluzione unica 

• Resistenza e Guerra Partigiana (1943/1945): brevi cenni 

riferimento all’ambito milanese e al nostro quartiere

• Proiezioni di filmati specifici per bambini e/o lettura di testimonianze riferite a esperienze 

subite nei campi di prigionia e di deportazione

• Sessione di domande & risposte tra

narrazione delle vicende vissute

La proposta è naturalmete adattabile a tutte le integrazioni o miglioramenti che il corpo docente o 

gli insegnanti di riferimento, in virtù della maggiore conoscenza delle 

competenze didattiche, vorranno suggerire. 
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PROGETTO 

VIVERE LA COSTITUZIONE NATA DALLA RESISTENZA

 

proposta sotto illustrata ci poniamo l’obiettivo di presentarci ai ragazzi e alle ragazze delle 

classi quinte della scuola primaria, di presentare e fra conoscere la nostra associazione e le sue 

i prefiggiamo di raccontare la Resistenza, anche tramite la diretta voce dei testimoni

raccontare come le tensioni di libertà, uguaglianza, fraternità che muovevano i partigiani e le 

partigiane si siano poi fatti carne e sangue nella Carta Costituzionale. 

in soluzione unica così strutturato: 

Resistenza e Guerra Partigiana (1943/1945): brevi cenni generali con particolare 

ll’ambito milanese e al nostro quartiere 

Proiezioni di filmati specifici per bambini e/o lettura di testimonianze riferite a esperienze 

subite nei campi di prigionia e di deportazione 

Sessione di domande & risposte tra le scolaresche e i partecipanti all’incontro, con 

narrazione delle vicende vissute 

La proposta è naturalmete adattabile a tutte le integrazioni o miglioramenti che il corpo docente o 

gli insegnanti di riferimento, in virtù della maggiore conoscenza delle classi e delle loro proprie 

competenze didattiche, vorranno suggerire.  
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NATA DALLA RESISTENZA 

gazzi e alle ragazze delle 

associazione e le sue 

anche tramite la diretta voce dei testimoni; di 

ternità che muovevano i partigiani e le 

generali con particolare 

Proiezioni di filmati specifici per bambini e/o lettura di testimonianze riferite a esperienze 

le scolaresche e i partecipanti all’incontro, con 

La proposta è naturalmete adattabile a tutte le integrazioni o miglioramenti che il corpo docente o 

classi e delle loro proprie 


