
PROGETTO “VIVA LA COSTITUZIONE” 
promosso dalla Rete Scuola e Territorio: Educare Insieme, in collaborazione con 

l’Editore De Agostini e con la libreria Jolly del Libro di Verona 

1. Premessa 
Con la legge 20 agosto 2019, n. 92, è stato introdotto nei curriculi scolastici – a 
partire dall’anno scolastico 2020/21 – l’insegnamento dell’Educazione Civica. Nelle 
Linee guida – adottate allo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, un 
corretto adeguamento alle nuove disposizioni – si sottolinea il ruolo centrale che la 
conoscenza della Costituzione deve assumere nell’ambito di questa materia:  

«La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della 
Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro 
ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, 
comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno 
sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e 
organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e 
orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline 
e alle attività che vi si svolgono. […] La conoscenza, la riflessione sui 
significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il 
primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le 
altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni 
organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle 
persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che 
rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro 
Paese.»  

La Rete Scuola e Territorio: Educare Insieme, in collaborazione con l’editore De 
Agostini e con la libreria Jolly del Libro di Verona, propone alle scuole della Rete il 
progetto “VIVA LA COSTITUZIONE”, che consiste in un ciclo di incontri di formazione 
a distanza – con le classi e i docenti – su tematiche di Educazione Civica, con 
particolare riferimento allo studio della Costituzione. L’approccio sarà di tipo 
esperienziale, attraverso racconti, storie vere e testimonianze di esperti. L’attività 
vede l’analisi di alcuni articoli della Costituzione, scelti come spunti per 
l’approfondimento di tematiche interdisciplinari e trasversali che toccano i tre nuclei 
previsti dalle linee guida e che possono poi essere declinati e sviluppati dai singoli 
docenti del Consiglio di classe.  



Per esempio: 
LIBERTA’, RESPONSABILITA’, 
“Articolo 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”.  
Art. 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. 
Articolo 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. 

Don Gino Rigoldi Cappellano Penitenziario minorile Beccaria, giornalista Milena Gabanelli 

Discipline coinvolte: Lettere, Lingue straniere, Diritto, Storia, Filosofia, Informatica,                      
Religione. 

SALUTE,  
Articolo 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. 

Virologa Ilaria Capua, Medici del Meyer di Firenze 

Discipline coinvolte: Scienze, Lettere, Lingue straniere, Diritto, Storia, Filosofia, Religione. 

2. Il libro 
Titolo: “Viva la Costituzione”, sottotitolo: “Le parole e i protagonisti. Perché i nostri 
valori non rimangano solo sulla sulla Carta”. Editore: De Agostini. Numero di 
pag ine : 224 . Cos to : 12 ,90 prezzo d i l i s t ino sogge t to a sconto .                                  
Come si racconta la Costituzione ai ragazzi? Andrea Franzoso riesce a farlo 
attraverso 20 parole-chiave: Memoria, Democrazia, Repubblica, Costituzione, 
Lavoro, Diritti, Solidarietà, Uguaglianza, Minoranze, Confessioni religiose, Cultura, 
Paesaggio, Straniero, Pace, Tricolore, Libertà, Famiglia, Scuola, Salute, Resistenza. 
La spiegazione di ciascuna parola si accompagna a storie vere, esempi da conoscere e 
imitare, riflessioni di esperti e testimoni. Ne esce il racconto di una Costituzione 
“viva” e concreta, che riguarda la nostra vita quotidiana e le nostre scelte personali. 

Con i contributi della presidente dell’INVALSI Anna Maria Ajello (Esercizi di 
Democrazia), di Matteo Bussola (Lettera a mia figlia sulla scuola), della virologa 
Ilaria Capua (Salute e Ambiente. Cosa ci insegna l'epidemia di Covid-19), di 
Gherardo Colombo (A cosa servono le regole), Piercamillo Davigo (Le qualità di un 



buon dipendente pubblico), dell’ammiraglio Giuseppe De Giorgi (Ero il capo della 
Marina Militare, oggi difendo le balene e do la caccia ai bracconieri), di Milena 
Gabanelli (Perché faccio la giornalista), dell’Alto Comissario delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati (UNHCR) Filippo Grandi (Rifugiati), della scienzia del CERN Chiara 
Mariotti (La ricerca scientifica), dello storico dell’arte Tomaso Montanari (Nazione), 
del gesuita Francesco Occhetta (Dignità), dello psicoterapeuta Alberto Pellai (Ali e 
radici), della reporter di guerra Nancy Porsia (Nelle carceri libiche), del cappellano 
del carcere minorile Beccaria di Milano don Gino Rigoldi (Responsabilità), di Sergio 
Rizzo (Difendere la Bellezza), dell’ex rettore della Scuola Normale di Pisa Salvatore 
Settis (Il Bene Comune), di Gian Antonio Stella (L'insegnamento dell'Educazione 
Civica), di Barbara Tamborini. 
Il taglio scelto da Andrea Franzoso si presta ad attività multidisciplinari, che 
coinvolgono i docenti di Italiano Storia e Geografia, Matematica e Scienze, 
Tecnologie, Arte, Musica, Diritto etc. 

L’editore De Agostini e l’Autore mettono  a disposizione un sussidio con proposte di 
esercitazioni legate al libro e materiali di riflessione soprattutto per il triennio 
superiore. 

3. L’autore 
Andrea Franzoso vive a Milano. Ha una laurea in Giurisprudenza, un baccalaureato 
in Filosofia, un master in Business Administration. È stato cadetto dell’Accademia 
Militare di Modena e per otto anni ha prestato servizio come ufficiale dei carabinieri, 
congedandosi col grado di capitano. Ha vissuto quattro anni coi gesuiti, ha lavorato 
in azienda. Oggi si occupa di educazione civica, dalla primaria alle superiori. Per De 
Agostini ha scritto anche ” #disobbediente! Essere onesti è la vera rivoluzione”.  

4. Il progetto – per scuole secondarie di primo e secondo grado 
Il progetto è legato all’adozione individuale del libro “Viva la Costituzione”, di 
Andrea Franzoso, e consiste in un ciclo di incontri – progettati e moderati dall’autore 
stesso – con esperti e testimoni, su temi affrontati nel libro.   
Gli incontri, della durata di un’ora e mezzo, si terranno una volta al mese, in giornate 
diverse, di norma nella seconda parte della mattinata, in sincrono, su piattaforma di 
insegnamento a distanza che sarà successivamente indicata. Saranno registrati e 
potranno essere usati come materiale di approfondimento dalle classi aderenti.  

Il ciclo di incontri avverrà secondo il seguente calendario:                                             
- ottobre 2020: Diritti e Solidarietà; 



- novembre 2020: Straniero; 
- gennaio 2021: Cultura, Paesaggio, Ricerca Scientifica; 
- febbraio 2021: Libertà e Responsabilità; 
- marzo 2021: Famiglia; 
- aprile 2021: Salute; 
- maggio 2021: incontro/dibattito con l’Autore in presenza. 

Ciascun incontro consisterà in una conferenza, moderata da Andrea Franzoso. I 
relatori saranno scelti fra protagonisti delle storie, i testimoni o gli esperti coinvolti 
da Franzoso nella realizzazione del suo libro (alcuni dei nomi sono al punto 2). 
Seguirà un dibattito che coinvolgerà alunni e docenti. 
Le date definitive saranno comunicate alle scuole aderenti al progetto almeno un 
mese prima di ciascun incontro. 
Andrea Franzoso assicura tutoraggio e supporto a tutti i docenti partecipanti al 
progetto, accompagnando la definizione di percorsi didattici sull’Educazione Civica, 
anche per singole classi o su temi non espressamente indicati nel programma del 
ciclo di incontri (per esempio, uno dei temi “extra” riguarda la Giornata della 
Memoria, 27 gennaio).  
Prima dell’inizio del ciclo di incontri verrà concordato un incontro preliminare (verso 
metà ottobre) per meglio illustrare, nei dettagli, il progetto e per concordare il piano 
di lavoro e le esercitazioni pratiche.  

Alcuni punti chiave di sviluppo del progetto risultano: 

-la necessità di preparare gli studenti prima di ciascun incontro introducendo il tema e i 
relatori che interverranno;  

-l’eventuale possibilità di partecipazione di classi del triennio superiore richiedenti;  

-per le classi aderenti la conferma dell’opzione di registrazione di ciascun intervento utile 
per sedimentare i contenuti in classe prima del successivo incontro;  

-la necessità di segnalare entro breve tempo le classi partecipanti, il numero degli studenti e 
dei docenti presenti;  

-la conferma del rilascio degli attestati di partecipazione validi ai fini dell’aggiornamento ai 
docenti partecipanti;  

-la necessità di prenotazione del sussidio didattico “Viva la Costituzione” nelle modalità 
scelte da ciascun Istituto o, per chi lo desiderasse,  attraverso la collaborazione con la  
Libreria Jolly del Libro. 



5. Per le classi quarta e quinta primaria 
La Rete Scuola e Territorio propone, inoltre, un progetto specifico per le classi quarta 
e quinta primaria, dal taglio più esperienziale. Anche questo progetto prevede 
l’adozione individuale del libro “Viva la Costituzione” – testo di supporto per le 
attività di educazione civica – e consiste in un ciclo di tre incontri online (da tenersi 
nei mesi di novembre, febbraio e marzo 2021) più uno in presenza (nel mese di 
maggio 2021, se le misure di prevenzione dell’epidemia di Covid-19 lo 
consentiranno) – progettati e moderati dall’autore stesso – con testimoni, su alcuni 
temi affrontati nel libro.   
Gli incontri, della durata di un’ora, si terranno di norma nella seconda parte della 
mattinata, in sincrono, su piattaforma di insegnamento a distanza che sarà 
successivamente indicata. Saranno registrati e potranno essere usati come materiale 
di approfondimento.  
Il ciclo di incontri avverrà secondo il seguente calendario:                                             
- novembre 2020: La Pace; 
- febbraio 2021: Lo Straniero; 
- marzo 2021: La Famiglia. 

Nel mese di gennaio 2021, in prossimità della Giornata della Memoria, sarà organizzato per 
i richiedenti un incontro speciale con una testimonianza sul tema (Incontro con la Famiglia 
ebrea Cases, amici di Primo Levi, testimonianza diretta) 

6. Costi 
Tutti gli incontri sono gratuiti, non  sono previsti gettoni di presenza o rimborsi 
spese. Trattandosi di un progetto strettamente legato a “Viva la Costituzione”, l’unico 
requisito per la partecipazione con le proprie classi è l’acquisto individuale del libro. 

7. Crediti 
Gli incontri in calendario e il lavoro sul libro saranno considerati e certificati come 
momenti di aggiornamento per il personale docente. 

8. Iscrizioni  
Le iscrizioni delle classi al progetto dovrà avvenire entro il 4 ottobre 2020.  
Per maggiori informazioni contattare la Prof.ssa Daniela Galletta. 




