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(RI)-CONOSCERE LA COSTITUZIONE
La Costituzione raccontata attraverso
la scrittura autobiografica e i linguaggi della contemporaneità
L’Istituto FERRARIS-BRUNELLESCHI ha vinto il bando di concorso indetto nel 2018 dalla
Fondazione Carlo Marchi di Firenze con il progetto (Ri)conoscere la Costituzione che ha
diversamente coinvolto molti studenti dell’Istituto; in particolare sei classi di diversi indirizzi: una
classe seconda (2A cat) che ha svolto tre laboratori con gli esperti previsti dal progetto: immagini,
scrittura autobiografica, musica rap; quattro classi (2A cat, 2B cat/moda, 3A cat, 3C moda) che
hanno svolto due laboratori, quello sulle Immagini e sulla musica rap e 2 classi quinte (5A cat e 5B
cat/legno) che hanno svolto un laboratorio sulla scrittura autobiografica.
Un gruppo misto di studenti delle classi quarte e quinte del Brunelleschi hanno seguito un corso sul
buon uso della memoria con scadenza settimanale in orario pomeridiano oltre ad alcune lezioni in
orario mattutino con docenti esperti esterni su temi specifici.
Il progetto ha avuto l'obiettivo di far conoscere, rivalutare e approfondire i valori della Costituzione,
filtrati attraverso diversi linguaggi, valorizzando quelli che ci arrivano dal passato, come le lettere e
i diari di alcuni grandi padri costituenti fino a quelli innovativi della contemporaneità. L'idea di
fondo del progetto è stata quella che, per essere trasmesso ai ragazzi l'amore per la nostra
Costituzione, si debba passare non solo dalla conoscenza dei contenuti, attuata attraverso documenti
e contesti storico-sociali che l'hanno generata, ma anche dall'empatia che può nascere nei ragazzi
leggendo ed ascoltando le parole della nostra lingua inserite nell'ordinamento, la cui scelta fu
attentamente soppesata per garantire la dignità dei cittadini della Repubblica. Il ricorso ad altri
linguaggi, come quelli audio-visivi, musicali, poetico-letterari, digitali, ha favorito nei ragazzi
un'attualizzazione, dando loro modo di ri-conoscere e ri-narrare la Costituzione e i suoi principi,
attraverso modalità smart a loro più vicine e congeniali. Una giornata finale di restituzione di parte
del lavoro svolto è prevista fra la fine di maggio e i primi giorni di giugno con proiezioni di video
e/o booktrailer pensati, progettati e creati dagli studenti coinvolti nel progetto. Questa sorta di Open
day sarà patrocinato dal Comune di Empoli e aperto alla cittadinanza per mostrare non solo il lavoro
di quasi un anno scolastico ma per presentare una mostra ad hoc che gli stessi studenti vorrebbero
portare in giro nelle scuole primarie e secondarie del Circondario Empolese-Valdelsa a partire dal
prossimo a.s.2019-2020.
Di seguito un breve report di tutti i laboratori svolti.
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CORSO
"BUON USO DELLA MEMORIA"
Periodo di svolgimento: ottobre-dicembre 2018.
4 classi coinvolte: 4^A cat, 4^B legno, 5^A cat, 5^B legno
Docenza: Marta Baiardi, Luca Bravi, Andrea Bruscino, Gianluca Fulvetti, Lionella Viterbo Neppi
Modona.
Tutor d’aula Proff. Andrea Bruscino e Simona Dondi.
Obiettivi: Il laboratorio si pone l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di eventi cruciali della storia
italiana ed europea e di suscitare la riflessione e la consapevolezza di quello che p stato e, a partire
da una circostanza del passato, comprendere la contemporaneità. Corso avrà un taglio
profondamente storico-sociale e, con cadenza settimanale in orario pomeridiano dalle 14:30 alle
16:30, i ragazzi delle classi 4^ e 5^ del plesso ITG Brunelleschi tratteranno i momenti salienti della
storia contemporanea dalla fine della Prima Guerra mondiale fino all’Assemblea Costituente.

I° LABORATORIO
"LETTERE E DIARI"
Periodo di svolgimento: dicembre 2018 – febbraio 2019.
3 classi coinvolte: 2^A cat, 5^A cat, 5^B cat/legno
Docenza: Anna Di Maggio, attrice esperta in teatro e drammatizzazione.
Tutor d’aula Proff. Andrea Bruscino, Simona Dondi e Fernanda Mancini.
Obiettivi: Conoscere e approfondire la Costituzione attraverso la scrittura diaristica, epistolare,
autobiografica di alcuni padri costituenti, che hanno dedicato il loro impegno e la loro vita alla
libertà, ai diritti civili e alla nascita della Costituzione (Piero Calamandrei, Antonio Gramsci,
Sandro Pertini, ecc).
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II° LABORATORIO
“I DIRITTI UMANI ATTRAVERSO GRANDI ILLUSTRATORI PER RAGAZZI”
Periodo di svolgimento: gennaio-febbraio 2019.
4 classi coinvolte: 2^A cat, 2^B cat/legno, 3^A cat, 3^C moda
Docenza: Cristina Bartoli, pedagogista esperta in letteratura per ragazzi.
Tutor d’aula Proff: Andrea Bruscino e Simona Dondi.
Obiettivi: Stimolare l’empatia e i dibattiti in classe sul tema dei diritti umani violati; Far conoscere
i Principi della Costituzione che parlano di tutela dei diritti umani; Favorire un’educazione
all’immagine e un approfondimento più visuale sulla storia del Novecento.

III° LABORATORIO
“DIRITTI SOCIALI. I DIRITTI IN RAP”
Periodo di svolgimento: febbraio-marzo 2019.
4 classi coinvolte: 2^A cat, 2^B cat/legno, 3^A cat, 3^C moda
Docenza: Marco Ottavi (Zatarra), rapper esperto in linguaggi e laboratori musicali per ragazzi.
Tutor d’aula: Proff. Andrea Bruscino e Simona Dondi.
Obiettivi: Sviluppare nei ragazzi l’attenzione ai diritti, alle libertà, alle differenze attraverso il
linguaggio musicale contemporaneo; Accostare modalità espressive inedite ai Principi della
Costituzione.
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SPETTACOLO TEATRALE
"SCALPICCII SOTTO I PLATANI"
Periodo di svolgimento: 8 aprile 2019.
14 classi coinvolte: 1^A cat, 1^B cat/moda, 1^C moda, 2^A cat, 2^Bcat/moda, 3^A cat, 3^B legno,
3^C moda, 4^A cat, 4^B legno, 5^A cat, 5^B cat/legno sede ITG; 3^A el, 4^A inf sede ITI.
Enti coinvolti: Assessore alla Cultura del Comune di Empoli; rappresentanti ANED e ANPI sez.
Empoli; Dirigenti scolastici degli Istituti del Circondario Empolese-Valdelsa.
Obiettivi: Nell’ambito del progetto “(RI)CONOSCERE LA COSTITUZIONE”, finanziato dalla
Fondazione “Carlo Marchi” per la diffusione e l’accrescimento della cultura costituzionale, presso il
Cinema Teatro La Perla di Empoli, in via de’ Neri, 5, il nostro Istituto ha ospitato l’attrice
ELISABETTA SALVATORI con il suo spettacolo “Scalpiccii sotto i platani” sull’eccidio di
Sant’Anna di Stazzema. Si tratta di un racconto vibrante e commovente per ricordare i bambini, le
donne e gli anziani vittime di questa tragedia, “null’altro rei che di aver chiesto a questi monti riparo dalle furie
della guerra”.
PERCORSO
"DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE"
Periodo di svolgimento: aprile-maggio 2019.
2 classi coinvolte: 2^A cat e 2^B cat/legno
Docenza: Paolo Bruschi, Andrea Bruscino, Alessia Pelagatti e Alessandra Pescarolo.
Tutor d’aula Prof. Andrea Bruscino.
Obiettivi: Nell’ambito del progetto “Investire in Democrazia” e in collaborazione con il Comune di
Empoli e l’Istituto Gramsci di Firenze sono stati svolti quattro incontri con docenti esterni o free
lance sulla Costituzione e sul concetto di Democrazia per maggiormente sensibilizzare i ragazzi ad
alcuni diritti come quelli sanciti negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13 e 14 in relazione
all’accoglienza.

Istituto Istruzione Superiore “G. Ferraris - F. Brunelleschi”
Via R. Sanzio, 187 – 50053 Empoli (FI)  0571 81041 – fax 0571 81042

www.ferraris.eu e-mail FIIS012007@istruzione.it
Codice Fiscale n. 91017160481 Cod Min. FIIS012007 Codice Univoco UF8UAP

Istituto Istruzione Superiore “G. Ferraris - F. Bru
Via R. Sanzio, 187 – 50053 Empoli (FI) ( 0571 81041 – fax 0571 8

www.ferraris.eu *e-mail FIIS012007@istruzione.
Fiscale2019
n. 91017160481
OPEN DAY CONCLUSIVO – 24Codice
maggio

Cod Min. FIIS012007 Codice Univoco UF8

Presentazione alle Istituzioni locali, alla stampa e alla cittadinanza dei diversi e vari lavori svolti durante
l’a.s. dai ragazzi coinvolti nel progetto (Ri)conoscere la Costituzione.
Il digital storytelling, é stato utile per implementare il nostro percorso in modo coerente con quanto fatto
nei mesi precedenti e per arricchire stimoli e approfondimenti. Abbiamo puntato anche sul web e sulle
nuove tecnologie per insegnare o approfondire i principi della Costituzione Italiana.
Lezioni interagite, flipped classroom, giochi di ruolo e filmati hanno consentito di portare per mano gli
studenti insegnando loro o approfondendo con loro le basi per diventare buoni cittadini e puntando
sulla capacità dello storytelling. In questa direzione sono andati i manufatti degli studenti che verranno
Empoli
presentati nell’arco di questa mattinata.c.i. n°
Le presentazioni del video sul buon uso della Memoria a opera di un gruppo di lavoro della nostra
scuola e di un booktrailer sulla Costituzione creato da un secondo gruppo di lavoro saranno intervallati
da letture scelte a cura degli stessi studenti sempre sul tema del civismo e della cultura costituzionale.
A conclusione della mattinata Zatarra e le studentesse dell’indirizzo moda rapperanno una canzone sui
diritti civili che lo stesso autore ha musicato su un elaborato delle studentesse, cantanti per un giorno.
- Alla C.A.: D.S
- Alle vice presi

Oggetto: M eeting transnazionale LiRe 2.0 - Erasmus +

Si avvisano la Dirigenza e le vicepresidenze che i docenti Bongini Lore
giorno lunedì 25 a giovedì 28 febbraio 2017, parteciperanno con i rapp
europei al meeting finale di Dublino previsto dal progetto LiRe 2.0 - Eras
Si chiede di precettare i sopra nominati docenti per i giorni indicati.
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