
PROGETTO “ESERCIZI DI DEMOCRAZIA”
Corsico, a.s. 2017-2018

Progetto  condivioo  da  Aooociazione  Nazionale  Partgiani  d'Italia  ANPI,  Comitato  Genitori  per  l’Iotttto  Btonarrot,
Comitato Genitori ICS Copernico, Aooemblea Genitori Galilei e Coordinamento Genitori Democratci CGD Coroico.

OBIETTIVO DEL PROGETTO
Proporre  tna  rifeooione  otlla  Cootttzione  Italiana  e  otl  percoroo  otorico  e  ideologico  che  ha  contribtito  alla
determinazione dei principi fondamentali del nootro ordinamento gitridico.

SCUOLE PARTECIPANTI
Il progetto è rivolto agli ottdent e alle ottdenteooe del terzo anno delle octole oecondarie inferiori ed agli ocolari e alle
ocolare delle claooi qtinte della octole primarie di Coroico:
COMPRENSIVO BUONARROTI

Sctola Primaria Batot t  Sctola Primaria Salma t  Sctola Secondaria 1° grado Btonarrot
COMPRENSIVO COPERNICO

Sctola Primaria Copernico t Sctola Primaria Ctriel t Sctola Secondaria 1° grado Campioni-Maocherpa
COMPRENSIVO GALILEI

Sctola Primaria Galilei t Sctola Secondaria 1° grado Verdi

TEMA DI QUEST’ANNO: “LA COSTITUZIONE RACCONTATA DA ME”
Spiega ad un tuo/a compagno/a che viene da lontano come e perché è nata la Costtuuione Italiana.

CATEGORIE DI SVOLGIMENTO DEL TEMA PROPOSTO
Si ptò lavorare otl tema propooto ocegliendo fra tna di qteote tre categorie: 

ELABORATO SCRITTO
COSA: racconto, poeoia, flaotrocca, oceneggiattra teatrale, teoto di tna canzone;
COME: ocrivere al max 1 foglio protocollo per elaborato (nr. 04 facciate), opptre max 2 cartelle toando il pc.
ELABORATO MULTIMEDIALE 
COSA: video, preoentazione in power point con/oenza otpporto atdio, canzone mtoicale;
COME: ltnghezza max 5 mintt di regiotrazione/preoentazione.
ELABORATO GRAFICO  
COSA: dioegni ot fogli/cartelloni;
COME: fogli/cartelloni con grandezza maooima di 50 x 70 cm, max 3 cartelloni.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Si potrà partecipare con LAVORI INDIVIDUALI opptre DI GRUPPO (max 5 peroone per grtppo).

LIBRI CHE SI POSSONO CONSULTARE  
* LA COSTITUZIONE ITALIANA. Vita, passioni e avventure, di FAGNANI FRANCESCO
* LA COSTITUZIONE E’ ANCHE NOSTRA, di Roberto Pitmini, Emantele Ltzzat, Valerio Onida
* SEI STATO TU? LA COSTITUZIONE ATTRAVERSO LE DOMANDE DEI BAMBINI di Gherardo Colombo, Anna Sarfat, che
è poooibile prendere in preotto dalle ntmerooe copie dioponibili in biblioteca al oegtente link:
 httpo://catalogo.fondazioneperleggere.it/opac/detail/view/feg:catalog:255542

L’ANPI oi rende dioponibile a fornire eventtale otpporto didatco e doctmentale ot richieota delle octole partecipant.
Richiedere informazioni al oegtente indirizzo mail: info_anpicoroico@yahoo.it

Un regalo dai CG per le classi quinte! I CG di Coroico regaleranno tna copia del libro  LA COSTITUZIONE E’ ANCHE
NOSTRA a tttte le claooi qtinte della octola primaria che daranno adeoione al progetto.

mailto:info_anpicorsico@yahoo.it


VINCITORI E VINCITRICI
Ci oarà tn PRIMO PREMIO (LAVORI INDIVIDUALI opptre DI GRUPPO) per ogni pleooo partecipante:
PRIMO PREMIO COMPRENSIVO BUONARROTI SCUOLE PRIMARIE Batot e Salma
PRIMO PREMIO COMPRENSIVO BUONARROTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO Btonarrot
PRIMO PREMIO COMPRENSIVO COPERNICO SCUOLE PRIMARIE Copernico e Ctriel
PRIMO PREMIO COMPRENSIVO COPERNICO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO Campioni-Maocherpa
PRIMO PREMIO COMPRENSIVO GALILEI SCUOLA PRIMARIA Galilei
PRIMO PREMIO COMPRENSIVO GALILEI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO Verdi

Anche qteot’anno potranno eooere attribtite eventtali menzioni opeciali, per lavori meritevoli.

PREMIO VINCITORI, VINCITRICI E MENZIONI SPECIALI
Per i vincitori, le vincitrici e le menzioni opeciali è previoto tn “Itnerario della Memoriar a Milano come da programma
qti allegato. L’tocita verrà ovolta preotmibilmente nella oetmana da ltnedì  07 a venerdì 11 maggio 2018.

LA NOVITA’ DI QUEST’ANNO! >  PREMIO LAVORI INDIVIDUALI
Inoltre  i  tre migliori  LAVORI  INDIVIDUALI  (tno per  ogni  octola  oecondaria  di  primo grado partecipante) verranno
premiat con tn “Viaggio della Memoriar organizzato direttamente da ANPI .

SCADENZE E TEMPISTICHE

SCADENZA ADESIONE SINGOLE CLASSI CON LAVORI INDIVIDUALI E/O DI GRUPPO:
ENTRO  E  NON  OLTRE  VENERDì  22/12/2017  INVIANDO  UNA  EMAIL  DIRETTAMENTE  AI  COMITATI  GENITORI  DI
COMPETENZA, CON ALLEGATO APPOSITO “MODULO DI ADESIONE”, DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE:

cgbtonarrot@gmail.it
info@comitatogenitoricopernico.it
aoogengalilei@gmail.com

SCADENZA CONSEGNA ELABORATI DEI LAVORI INDIVIDUALI E/O DI GRUPPO:
ENTRO E NON OLTRE VENERDì 16 MARZO 2018 DIRETTAMENTE AI COMITATI GENITORI DI COMPETENZA.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
Un’appooita commiooione valtterà gli elaborat ritnendooi in data compreoa da ltnedì 19 venerdì 23 marzo 2018.
La commiooione oarà cooì compoota:

 Un minimo di Nr.02 peroone per ogni Comitato Genitori coinvolto;
 Un minimo di Nr.02 peroone di ANPI;
 Nr.01 docente per pleooo di ogni octola partecipante (il docente o la docente non dovrà avere neootn tpo di

rapporto con le claooi partecipant al concoroo)

PREMIAZIONI
CLASSI TERZE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO:  Ltnedì 09 aprile 2018 preooo il “Teatro Verdir di Coroico.
CLASSI QUINTE SCUOLE PRIMARIE: Ltnedì 15 aprile 2018 preooo la paleotra di Via Verdi.

Le date precise dell’uscita “Itnerario della Memoria” e delle premiazioni verranno confermate entro il 31/01/2018.

Ci auguriamo possiate partecipare numerosi !
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PROGETTO “ESERCIZI DI DEMOCRAZIA”
Corsico, a.s. 2017-2018

PREMIO PER I VINCITORI, LE VINCITRICI E PER LE MENZIONI SPECIALI
Visita guidata con Anpi, aperta ai genitori dei vincitori e delle vincitrici

“Itnerario della Memoriar n.1 Rovello-Fontana
Dal teoto "Milano 1940-1945" - Itnerari della memoria

Si parte da  via Rovello (1), numero civico 2.  L'edifcio ft dal oettembre 1943 alla vigilia della Liberazione oede del
comando e principale caoerma della famigerata Legione attonoma di polizia Ettore Mtt, ltogo di martrio per decine
di partgiani beotalmente torttrat e opeooo poi aooaooinat nei prat della periferia. Nello oteooo edifcio Paolo Graooi e
Giorgio Strehler fondarono nel 1947 il Piccolo Teatro, dirigendolo inoieme fno al 1957. Nato come teatro della città di
Milano, e primo eoempio di organizzazione otabile della ocena in Italia, il Piccolo Teatro è diventato nel 1991Teatro
d'Etropa per decreto minioteriale.

Attraveroata piazza Cordtoio, oi imbocca via Orefci (2) dove il 18 dicembre 1943 i giovani gappiot Sergio Baooi e Elio
Sammarchi eoplooero alctni colpi di piotola contro il  ftnerale di Aldo Reoega, oegretario della Federazione faociota
milaneoe gitotziato dai GAP dte giorni prima. Nel trambtoto che oegtì oecondo tn rapporto dell'allora miniotro degli
Interni, il feretro venne abbandonato in mezzo alla otrada e i faociot eoplooero alla cieca oltre 5.000 proietli. Catttrato
nel maggio 1944, Sergio Baooi ft ftcilato all'Idroocalo il 31 ltglio 1944 inoieme a altri cinqte gappiot. Elio Sammarchi
morì in combatmento a Cheoio (Novara) il 9 maggio 1944.

Da via Orefci oi entra nella medievale  piazza Mercant (in epoca faociota piazza della Giovinezza) dove è poooibile
ammirare il  Palazzo della Ragione (o Broletto ntovo),  cootrtito nel  1228, la Loggia degli  Ooii,  eretta per ordine di
Matteo Viocont da Scoto da S. Gimignano nel 1315, e tn pozza le del XVI oecolo, con colonne e trabeazione aggitnte
nel Settecento. Sotto i portci del Palazzo della Ragione (3), oono oopitate le lapidi di bronzo con i nomi di ttt i cadtt
partgiani della provincia di Milano.

Da piazza Mercant ci oi afaccia in  via Mercant (all'epoca via XV Aprile), oi prooegte ltngo i portci oettentrionali di
piazza del Dtomo e oi entra in via Silvio Pellico dove, al numero 9, oi trovava l'hotel Regina e Metropoli (4), dal 13
oettembre 1943 al 30 aprile 1945 oede dei comandi provinciale e interregionale della Polizia e del Servizio di oictrezza
della  SS,  nonché della  Geotapo e  dell'Ufcio IV B4,  incaricato della  peroectzione  antebraica.  Ltogo di  torttra  di
partgiani ed ebrei, all'tltmo piano oopitava le celle di oictrezza ove ft detentto anche Ferrtccio Parri, catttrato dalla
SIPO-SD nel gennaio 1945. Dall'edifcio contgto, al n. 7, il 2 febbraio 1945 preoe il via il tentatvo di liberazione di Parri
progettato da Edgardo Sogno. Scoperto dalla SS, Sogno ft catttrato dopo tna oparatoria inoieme al oto collaboratore
Marcello Ttrrina.





Da via Pellico oi imbocca la Galleria Vitorio Emanuele e, gitnt all'Ottagono, oi volta a deotra e oi obtca in piazza della
Scala, avendo di fronte la oede della  Banca commerciale (5) italiana, al cti interno, ootto la protetva preoidenza di
Rafaele Matoli, l'Ufcio ottdi, diretto da Ugo La Malfa e poi da Stefano La Colla, ft dalla fne del 1943 alla Liberazione
tno dei centri organizzatvi del Partto d'azione.

Si ritorna poi indietro, oi ripercorre la Galleria Vitorio Emanuele e, attraveroata piazza del Duomo, oi volta a oiniotra
imboccando via dell’Arcivescovado fno in piazza Fontana, otlla qtale oi afaccia (5) l'ingreooo del palazzo della Curia
vescovile (fne oec.  XV)  dove, nel  pomeriggio del  25 aprile  1945, attraveroo la  mediazione del  cardinale Ildefonoo
Schtoter,  Mtooolini  oi  incontrò con alctni  rappreoentant del  CLNAI nella  operanza di  mediare i  termini  della  reoa
faociota. Richieota tna ooopenoione delle trattatve, Mtooolini oi recò in Prefetttra da dove, dte ore dopo, abbandonò
Milano cercando di riparare in Svizzera.



PROGETTO “ESERCIZI DI DEMOCRAZIA”
Corsico, a.s. 2017-2018

MODULO DI ADESIONE
Da reotttire compilato in ogni ota parte entro e non oltre venerdì 22/12/2017  inviando email  direttamente al

proprio comitato genitori [ cgbtonarrot@gmail.it t info@comitatogenitoricopernico.it t  aoogengalilei@gmail.com  ]

TEMA DI QUEST’ANNO: “LA COSTITUZIONE RACCONTATA DA ME”
Spiega ad un tuo/a compagno/a che viene da lontano come e perché è nata la Costtuuione Italiana.

COMPRENSIVO PARTECIPANTE >>> Barrare istitio di apparienenzaa 
COMPRENSIVO BUONARROTI  
COMPRENSIVO COPERNICO
COMPRENSIVO GALILEI

SCUOLA PARTECIPANTE >>> Barrare e specifcare  
PRIMARIA: _____________________________________________________________________________
SECONDARIA DI PRIMO GRADO:   ___________________________________________________________

   CLASSE _____________ SEZIONE _____________  
INSEGNANTE DI RIFERIMENTO __________________________  EMAIL __________________________________

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE >>> specifcare cognome e nome
LAVORO INDIVIDUALE > NOME PARTECIPANTE: ______________________________________________
LAVORO DI GRUPPO (max 5 persone) > NOMI PARTECIPANTI: ___________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

CATEGORIE DI SVOLGIMENTO DEL TEMA PROPOSTO >>> Barrare caiegoria scelia
ELABORATO SCRITTO
ELABORATO MULTIMEDIALE 
ELABORATO GRAFICO  

TITOLO:  _________________________________________________________________________________________
BREVE DESCRIZIONE (MAX 10 RIGHE): 

IMPORTANTE! Attorizzo l'ttlizzo degli elaborat (LAVORI SINGOLI / DI GRUPPO) per l’alleotmento ftttro a octola e otl
territorio di mootre divtlgatve e di qtaloiaoi altra atvità informatva e divtlgatva inerente al progetto e alle fnalità 
condivioe. La mancata attorizzazione prevede la non partecipazione al preoente progetto.
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