
La mostra Il sentiero della Costituzione 

 

    La nostra Associazione  intende rendere disponibile, perché possa essere utilizzata 

ed  esposta permanentemente  negli Istituti Comprensivi e negli Istituti di Istruzione 

secondaria   una copia della Mostra  Il sentiero della Costituzione, con la modalità del 

Comodato d’uso permanente e gratuito e la sottoscrizione di una Convenzione.    

 

Il sentiero della Costituzione è una mostra realizzata dalla Fondazione don Lorenzo Milani e si 

trova permanentemente esposta lungo il sentiero che conduce a quella che fu la scuola di Barbiana. 

Essa riporta in 52 pannelli policromi la parte fondamentale della Costituzione italiana, ovvero il 

testo degli articoli dedicati  ai Principi (artt.1/12) ed ai Diritti e Doveri (artt.12/54).  I pannelli sono 

leggeri  in forex, misura 50x70,  facilmente appendibili anche ad un semplice listello di legno 

predisposto lungo la parete, con gancetti forniti insieme alla mostra.  

 

La proposta che avanziamo alla scuole del territorio al suo e ad altri  Istituti scolastici, nasce 

dall’esperienza che stiamo conducendo col Progetto Conoscere la Costituzione, formare alla 

cittadinanza nel corso del quale la Mostra Il sentiero della Costituzione si è rivelata uno strumento 

e un sussidio molto efficace per realizzare attività e  percorsi didattici finalizzati alla conoscenza 

della Costituzione italiana. Basti pensare che  la Mostra  Il sentiero della Costituzione nel nostro 

territorio  è stata richiesta ed utilizzata in esposizione temporanea da 25 scuole di ogni ordine e 

grado, è stata visitata ed ha costituito sussidio didattico per diverse migliaia di studenti ed alunni, 98 

classi hanno adottato gli articoli della Costituzione in essa rappresentati,  numerosi ed estremamente 

qualificati sono i percorsi didattici, le iniziative e i progetti realizzati nelle scuole grazie all’utilizzo 

della Mostra.  Ad oggi sono nove gli Istituti che hanno accolto la proposta in oggetto e la Mostra “Il 

sentiero della Costituzione” si trova esposta permanentemente in tutti gli Istituti Comprensivi della 

città di Cremona, in uno di Crema e in quello di Piadena, In due Istituti di Istruzione secondaria, di 

cui uno a Cremona, l’altro a Crema. 

 

Nota. La Mostra completa può essere visionata nel sito www.associazione25aprile.it; per 

informazioni ass25aprilecr@libero.it  
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