scheda n1

UN’ISTITUZIONE CHE LAVORA PER IL BENE DI TUTTI
NUMERO DI alunni CONSIGLIATO 15/25
TEMPO CONSIGLIATO 30 + 60 minuti (se necessario aggiungere tempo alle sessioni
di lavoro per approfondire i diversi nuclei tematici)
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Finalità
· Introdurre la definizione di “Comune”
e di “bene comune”.
· Approfondire l’origine, il ruolo e
le funzioni esercitate dal Comune.
· Stimolare la creatività e la capacità
di fare dei collegamenti fra esperienze
didattiche e personali diverse.
· Costruire e rafforzare le prime
competenze civiche relative ai concetti
di “CITTADINANZA” (SCHEDA N. 5 ) e
“DEMOCRAZIA” (SCHEDA N. 6), nonché
su come viene esercitata a livello locale.

Per gli alunni della scuola primaria l’esistenza del
Comune è generalmente legata alla conoscenza
diretta, ancorché superficiale, dei LUOGHI (SCHEDA
N. 2) e dei SIMBOLI (SCHEDA N. 3) che
rappresentano l’istituzione comunale.
La consapevolezza delle ragioni che stanno alla
base della sua esistenza è invece molto meno
consueta, in quanto viene affrontata nell’ambito di
un approfondimento storico, politico e istituzionale
più avanzato per età.
L’obiettivo della scheda didattica è dunque
avvicinare i ragazzi, con i linguaggi propri
dell’ultimo anno di scuola primaria, alla
comprensione del Comune in quanto ente
finalizzato all’amministrazione della cosa pubblica,
che esiste con l’obiettivo della salvaguardia del
bene comune e delle risorse della collettività.
L’attività non risulta necessariamente propedeutica
alle altre schede didattiche, ma si integra ad esse.
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Obiettivo della lezione
Dopo la lezione gli alunni:

· Capiscono e spiegano cosa significa “Comune”,
sia in quanto ente di governo, sia come categoria
del pensiero.
· Si sanno collocare in un Comune come suoi cittadini,
appartenenti a una comunità e a un sistema
politico-amministrativo locale.
· Hanno appreso alcuni elementi sulla storia
del proprio Comune.
· Si sono avvicinanti ai concetti di “cittadinanza”
e “democrazia”.
· Sanno fare degli esempi concreti di beni comuni.
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Risorse necessarie
· Deﬁnizione di “Comune” nelle sue diverse
accezioni, tratta dal vocabolario di classe;
conoscenza dell’art. 114 della
Costituzione (risorsa online)
· Deﬁnizione di “bene comune”, tratta dal
vocabolario di classe
· Fogli grandi per poster, carta, matite, lavagna
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Attività

Fase introduttiva (durata: 30 minuti)
Attività dell’insegnante:
Promuovere un brainstorming, teso a raccogliere le rappresentazioni degli alunni attorno alla parola “comune“
(“A cosa ti fa pensare?”).
Dopo aver raccolto le risposte e averle scritte alla lavagna o su un foglio, promuovere e sviluppare fra gli alunni
un’ulteriore riflessione sulla parola “comune” intesa in tutte le sue accezioni: ad esempio, “Comune” come “proprietà
di tutti”, come “Municipio”, oppure come “centro abitato” e “territorio”.
Proporre ai ragazzi di costruire insieme una “mappa concettuale”: questa fase farà emergere contributi afferenti ai
diversi significati della parola-stimolo proposta, mettendo in evidenza i punti di contatto e di differenza, favorendo altresì
l’avvicinamento ai concetti di “bene comune” e di “comunità”, nonché di “Comune”, quale entità
politico-amministrativa di base, autonoma e indipendente.
Attività degli alunni:
Il brainstorming può essere oggetto di una rappresentazione grafica da parte dei ragazzi, oppure da un tentativo
di definizione sintetica, da sviluppare singolarmente oppure in gruppo.
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Attività

Fase di sviluppo/approfondimento (durata: 90 minuti)
A partire da quanto emerso in fase introduttiva, l’attività potrà
svilupparsi ulteriormente attorno a ulteriori nuclei tematici:
NUCLEO 1.1. IL COMUNE NELLA
STORIA ANTICA
Attività dell’insegnante
L’approfondimento dell’insegnante può prendere avvio
dall’etimologia del termine “Comune” per poi ricostruire, negli
elementi peculiari, la polis greca, da cui si è successivamente
arrivati alla costituzione del Comune ai giorni nostri.

NUCLEO 1.2. LA STORIA
DEL MIO COMUNE
Attività dell’insegnante
La storia del Comune di residenza degli alunni, o di
frequentazione della scuola, può essere affrontata a partire
da dati quali la sua nascita, i confini e l’estensione, la sede, i
Sindaci eletti dal 1946 ad oggi, gli eventi salienti,
i monumenti, le tradizioni, ecc.
Attività degli alunni
La ricerca può essere ampliata ai Comuni limitrofi e alla
realtà valdostana, al Comune di nascita dell’alunno, dei
genitori e dei nonni.

Prodotto finale:

documento
cartaceo o multimediale
(foto, video, blog scolastico).

SUGGERIMENTI PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

Quale fase ﬁnale, valida anche ai ﬁni della
valutazione dell’alunno, gli studenti possono
rispondere alle domande obiettivo della lezione,
prima singolarmente e poi in classe.

www.

lacommunealecole.it

