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PREFAZIONE 
 

Suona la sveglia, apriamo gli occhi e siamo circondati. 
Immersi fino al collo in un vasto e complesso paesaggio 
fatto di oggetti consueti, di voci familiari e poi di incontri, 
attese, di scelte e casi, di opportunità e timori, scambi, 
frustrazioni, affetti, desideri, dolori e allegrie. Della 
necessità bella e difficile, di vivere insieme agli altri, come in 
una classe di scuola primaria dove, per ben cinque anni, si 
sceglie di condividere la stessa aria, le stesse pareti, suoni e 
rumori, voci e corpi. 
Bisogna esser capaci di “inventarsi” una Costituzione anche 
tra i banchi: una sorta di trattato in cui diritti e doveri 
camminano insieme, in cui il rispetto, il senso 
dell’uguaglianza e della giustizia dialogano cercando sempre 
di mantenersi in equilibrio. Rimanere in piedi è 
estremamente difficile, ma se ci si àncora al valore della 
forza dell’unione, il sacrificio di uno diventa il sacrificio di 
tutti e il peso si riduce. E questi ragazzi, immersi nella loro 
curiosità di conoscere il mondo degli altri, stanno 
imparando a non cadere alla prima difficoltà. La loro 
personale “COSTITUZIONE” è PROMESSA per diventare un 
cittadino consapevole. In bocca al lupo, grandi ragazzi!  
 

Francesca Bianchi  

 
 

Ringraziamo la Dirigente Scolastica per l’attenzione e la 
disponibilità dimostrate affinché questo nostro progetto si 
potesse realizzare, nonostante le difficoltà di questo 
particolare periodo.   

Le Insegnanti 
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IO SONO LA COSTITUZIONE 

Performance a cura dei ragazzi delle classi quinta 
A e B 

Scuola Primaria di Casina 
 

Classe VB 
 
Articolo 1 
Voce narrante: Si dice che arrotolando una copia 
della Costituzione e guardandoci attraverso, si 
riesca a vedere il futuro. 
MUSICA 
Tutti i ragazzi stanno parlottando e discutendo… 
Alberto: Allora Pertini, tu cosa ne pensi? 
Luca: Sono d’accordo su quasi tutto.  
Alberto: Bene, sono contento. 
Chiara: Nilde, ce la faremo ad essere tutti uniti per 
questa importante impresa? 
Tamara: Per il bene della nostra Italia, senza 
dubbio. 
Aumenta il brusio, tutti si alzano in piedi e 
formano un coro centrale. 
Elena: Continueremo a metterci tanta passione 
civile, senso di responsabilità e… 
Laura: Spirito di collaborazione. 
La musica aumenta, tutti i ragazzi compiono il 
gesto di scrivere nell’aria. 
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Sami: Ecco, è fatta. Ci abbiamo messo proprio 
tutto. 
Abdul: Manca soltanto aggiungere gli orari dei 
treni. 
Filippo: Ma cosa dici? 
Abdul: Senti, Croce, era una battuta. 
Carmen: Ehi, colleghi, lo sapete che Benedetto 
(rivolgendosi a Filippo) è un filosofo. 
Alice: Non ha il senso dell’ironia. 
Omar: Però, ha un alto senso della filosofia. 
Meriem: Colleghi, non distraiamoci: al lavoro. 
Nerimen: Tutti insieme, articolo uno 
Tutti recitano l’articolo 1 
Tutti: L’Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al 
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti 
della Costituzione. 
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SECONDO QUADRO 
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MUSICA 
Sulla musica, tutti compiono gesti lenti mentre si 
sente la voce che recita l’articolo 3. 
Voce narrante: Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali. 
Elena: Già, belle parole… ma sfortunatamente le 
ingiustizie ci saranno sempre. 
Sami: Già, fortunatamente la Costituzione obbliga 
la Repubblica a combatterle. 
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TERZO QUADRO 
 

MUSICA 
Tutti i bambini prendono il loro telo bianco e 
cominciano a trasformarsi in statue. 
 
Tutti: La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione. 
Voce narrante: L'Italia possiede il più 
grande patrimonio culturale a livello mondiale. 
Oltre 4.000 musei, 6.000 aree archeologiche, 
85.000 chiese soggette a tutela e 40.000 dimore 
storiche censite. Si stima, dunque, che in Italia si 
concentri dal 60% al 75% di tutti i beni artistici 
esistenti in ogni continente. Pertanto, il nostro 
Paese rappresenta un punto di riferimento per 
chiunque nel mondo, soprattutto per chi si è 
occupato e si occupa d’Arte. 
 
1 Alice: Il mondo non è stato creato una volta, ma 
tutte le volte che è sopravvenuto un artista 
originale. 
2 Laura: Si usano gli specchi per guardarsi il viso, e 
si usa l’arte per guardarsi l’anima. 
3 Filippo: Se il mondo fosse chiaro, l’arte non 
esisterebbe. 
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4 Luca: L’arte scuote dall’anima la polvere 
accumulata nella vita di tutti i giorni. 
5 Nerimen: Arte è quando la mano, la testa, e il 
cuore dell’uomo vanno insieme. 
6 Meriam: Sogno di dipingere e poi dipingo il mio 
sogno. 
7 Abdoulahad: L’arte non riproduce ciò che è 
visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è. 
8 Elena: L’arte è l’incontro inatteso di forme e spazi 
e colori che prima si ignoravano. 
9 Tamara: L’arte ci consente di trovare noi stessi e 
di perdere noi stessi nello stesso momento. 
10 Omar: L’arte rende tangibile la materia di cui 
sono fatti i sogni. 
11Carmen: La vita abbatte e schiaccia l’anima e 
l’arte ti ricorda che ne hai una. 
12 Chiara: Ogni bambino è un artista. Il problema è 
poi come rimanere un artista quando si cresce. 
13 Sami: Ogni artista intinge il pennello nella sua 
anima, e dipinge la sua stessa natura nelle sue 
immagini. 
14 Alberto: Il tocco supremo dell’artista, sapere 
quando fermarsi. 
15: La dignità dell’artista sta nel suo dovere di 
tener vivo il senso di meraviglia nel mondo. 
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QUARTO QUADRO 
 

MUSICA 
Voce narrante: Fare un po' di “Costituzione”, alla 
mattina, può essere un buon esercizio per il fisico e 
per la mente. Qual è per noi l’articolo 1? Quale 
promessa vorremmo farci? Quali sarebbero i nostri 
principi fondamentali? Che organizzazione 
vorremmo dare alla nostra vita? Ognuno di noi può 
creare la sua personale Costituzione. 
Tutti i bambini girano il loro baloon e lo leggono a 
voce alta.  
Gruppo 1: La Costituzione è il punto di riferimento 
più importante nella società in cui ci muoviamo. 
C’è anche quando non si vede. 
Gruppo 2: Ci garantisce moltissime libertà e diritti 
e ci dà gli strumenti per difenderli e ampliarli. 
Gruppo 3: L’uso che ne facciamo dipende solo da 
noi. 
Tutti: W la Costituzione Italiana. 
MUSICA 
Inchini 
 
 

FINE 


