
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. DE FILIPPO” 
Via XXV Aprile, 10 - 80040 – Poggiomarino (Na) – Tel.: 081/0818651165  

Codice meccanografico NAIC863004 – C.F.: 82009230630 - Codice Univoco Ufficio 5CBTE7 
email: naic863004@istruzione.it sito: www.icdefilippopoggiomarino.gov.it  

Ai docenti  
Ai genitori e agli alunni 

Al Dsga  
Atti/sito web 

 
Oggetto: Progetto  “LA NOSTRA COSTITUZIONE”  70° Anniversario 
 
In occasione dei 70 anni della Costituzione della Repubblica Italiana si porta a conoscenza delle SS.LL. 

che il giorno venerdì 25 maggio 2018 alle ore 10,00 presso la scuola primaria di Via N. S. Marzano si 

terrà la manifestazione  del progetto “La Nostra Costituzione”.  

L’obiettivo di tale manifestazione è promuovere nei giovani cittadini la consapevolezza di appartenere a 

un corpo sociale e istituzionale, che cresce e si trasforma nel tempo e nello spazio, attraverso le 

esperienze, le conoscenze, la lettura dei documenti e le attività pratiche; la consapevolezza del valore dei 

beni di cui i bambini e i ragazzi possono avere un riscontro nel loro vissuto quotidiano: beni attinenti la 

persona (salute, sicurezza, costruzione del Sè), attinenti l'ambiente (le risorse, le realtà naturali, artistiche, 

urbanistiche) attinenti la società (la pace, la legalità, l'economia e il lavoro, la solidarietà, lo sport, i mezzi 

di comunicazione, l'istruzione, l'identità culturale e l'intercultura, i rapporti con il territorio). 
 
I protagonisti attivi di tale manifestazione saranno gli alunni delle classi I, II ,III e IV della scuola  

Primaria.  
  
Al fine di facilitare la gestione della manifestazione , si riporta di seguito il programma dettagliato: 
 

Classi prime  
 Breve introduzione  –  Filastrocche e canti  

Classi seconde  

 Drammatizzazione “Il diritto al nome”- Poesie sulla Costituzione - Canti  

Classi terze  

 Canti balli e poesie 
 

Classi quarte  

 Drammatizzazione “Un Mondo diritto” 
 Canto Finale per tutte le classi “Fratelli d’Italia 

 
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla referente del progetto docente Nacchia Ester  
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