
 

 

 

Il domani di un Paese si costruisce attraverso un’azione educativa che rispetti i principi fondanti 

della democrazia, sanciti nella nostra Carta Costituzionale, che stimoli le giovani menti al 

pensiero critico, attraverso l’esperienza diretta e non, degli aspetti e dei meccanismi che 

regolano la vita politica e sociale della nostra Nazione.   

Come ha sottolineato nel discorso dell’ultimo dell’anno il Presidente della Repubblica Mattarella 

l’azione educativa deve misurarsi con il presente, cogliere insegnamenti dagli errori e dai 

successi del passato e guardare al futuro con gli occhi dei giovani. 

Fin dall’inizio di questo anno scolastico i ragazzi delle classi quinte Montessori hanno affrontato 

la “scoperta” del contesto storico e culturale che ha portato alla stesura e alla promulgazione di 

una Costituzione che oggi è più viva che mai.  Come gli stessi membri dell’Assemblea 

Costituente hanno sottolineato, infatti, la Costituzione Italiana è un obbiettivo verso cui tendere, 

è un processo da attuare: la democrazia va nutrita, va coltivata in ogni momento della vita di un 

Paese.  

I ragazzi quindi hanno potuto leggere e 

commentare i dodici principi fondamentali della 

Costituzione, hanno conosciuto la struttura 

della stessa e hanno sperimentato l’azione 

democratica. 

All’interno delle attività didattiche, infatti, le 

insegnanti hanno riservato (favorito) dei 

momenti di riflessione settimanali che 

potessero partire da momenti di autentica 

esperienza vissuta e che aiutassero a 

comprendere quanto la pratica democratica sia 

un fatto quotidiano e non solo una questione 

storica o collocata nei Palazzi della politica.  

Così i ragazzi hanno potuto sperimentare, 

attraverso l’assemblea di classe settimanale, la 

partecipazione attiva e democratica:  sono 

emerse dagli stessi alunni delle interessanti 

analisi  che hanno colto in ottica molto matura i 

bisogni del gruppo classe, le esigenze  della 

comunità in cui la classe è inserita. 

All’emergere dei bisogni sono seguite proposte di eventuali soluzioni e proposte, che sono state 

discusse e poi approvate dall’assemblea stessa. Parallelamente alla conoscenza 

dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, quindi i ragazzi hanno messo in pratica 

la democrazia.  

 



 

Per rendere questa 

conoscenza più approfondita 

e soprattutto partecipata, 

sentita, le insegnanti hanno 

chiesto la collaborazione 

della Presidente del 

Consiglio Comunale, Lara 

Piatanesi, che ha accolto 

subito con entusiasmo la 

proposta permettendo 

addirittura ai ragazzi di 

sedersi nei posti che 

solitamente sono dedicati ai 

membri del Consiglio, del 

Sindaco e della Giunta.  

 

 

È così che il 28 novembre le due classi sono state ospitate all’interno della sala consigliare, il 

Salone degli stemmi. Si è trattato di un’occasione importante per i ragazzi che hanno preparato 

tantissime domande da rivolgere alla Presidente, cercando di cogliere tutte le sfumature di un 

incarico così importante per la comunità. Anche l’assessora Romina Calvani ha contribuito a 

rendere questo momento ancora più ufficiale ed memorabile per i ragazzi rispondendo ad 

ulteriori domande sul suo ruolo e sul lavoro della politica cittadina. 

Al termine della piacevole chiacchierata la Presidente Piatanesi ha consegnato ad ogni ragazzo 

e a ogni ragazza una copia della Costituzione.  

Prima dei saluti finali l’entusiasmo dei piccoli ospiti è salito per l’arrivo del Sindaco Roberto 

Ascani che, nonostante i suoi numerosi impegni, ha ritagliato un momento per salutare e 

ringraziare le due classi e le insegnanti. 

Alessia Agostinelli 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 


