
Il progetto «Vorrei una legge 

che…»nasce da una collaborazione 

tra le classi quinte della scuola 

primaria di questo istituto. I ragazzi 

sono stati chiamati a riflettere su 

cosa sia opportuno tutelare in una 

società come quella attuale; al fine 

di migliorarla. 

Ne è scaturito un lavoro molto 

coinvolgente per gli alunni, che li ha 

portati a toccare con mano la 

necessità che in loro si formi una 

attenta conoscenza della 

Costituzione italiana. 
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Le docenti  classi V  



Gli alunni delle classi quinte, con le loro insegnanti, 

si sono riuniti in un primo incontro durante il quale 

sono state illustrate le finalità del progetto-

concorso: 

Vorrei una legge che… 



I bambini divisi in piccoli gruppi sono stati invitati a 

riflettere su tematiche di loro interesse riguardanti la 

vita quotidiana, esprimendo proposte di legge scritte 

su un foglio da un capogruppo. Dopo un’analitica 

lettura di tutte le proposte di legge hanno realizzato 

una mappa, evidenziando le parole-chiave di ogni 

tematica-tutela della libertà, Pace nel mondo, 

violenza sui minori-  

  

 



Conseguentemente, Il Parlamento delle V pertanto 

mette al vaglio due proposte di legge che verranno 

sottoposte  a votazione: 

-tutela del diritto alla gioia; 

-tutela del diritto ad essere felici. 
 



Il tema sociale verso cui hanno dimostrato maggiore 

sensibilità è stato quello della tutela della felicità. 

Per tutti gli esseri umani, in particolare per i 

bambini, in Italia e in Europa, infatti, non è 

tutelato, il diritto di tutti ad essere «Felici». La 

tutela del diritto alla felicità racchiude in sé una 

pluralità di altri diritti quali, ad esempio: 

-diritto ad essere liberi; 

-diritto a vivere liberamente le proprie emozioni ; 

-diritto ad esprimere liberamente la propria 

personalità. 



In particolare ,tale esigenza è emersa a seguito di 

un’attenta riflessione sul fatto che l’ ONU ha 

introdotto la giornata mondiale della felicità che si 

festeggia il 20 Marzo, ma manca una tutela 

Costituzionale esplicita nel nostro ordinamento. 

 



Riteniamo 

che la 

felicità 

sia alla base 

della Pace  



         Al via i lavori delle commissioni                    

Pari Opportunità    e Intercultura  

Commissioni pari e opportunità: 

 

Prima commissione esamina, approfondisce e 

discute sulle modalità e sulla necessità di garantire 

a tutti gli essere umani maschi e femmine ,bambine 

e bambini il riconoscimento del diritto alla Felicità. 

 

 



Commissione intercultura 

seconda Commissione: 

tutela il rispetto del diritto della felicità, delle 

razze ,delle diverse religioni, della personalità di 

ciascuno. 

Tutti i soggetti indipendentemente dal colore della 

pelle, della loro religione, dalla loro ricchezza 

,hanno il diritto  di condurre una vita piena di 

felicità e di serenità e di benessere psichico. 



Il disegno di legge avente come oggetto la tutela del 

«Diritto alla Felicità» è stato proposto dal 

Parlamento delle classi v scuola primaria-con la 

creazione delle commissioni competenti per materia 

seguendo per la sua  approvazione determinate fasi 

rispecchianti l’iter legislativo previsto dalla 

Costituzione. 

1 fase: 

si riunisce l’assemblea e si dà lettura da parte del 

presidente della camera di alcuni fondamentali 

articoli della Costituzione :L’ ART 3,L’ ART 7,L’ ART 

11. 

Si esaminano e si discute sugli articoli. 



2 fase: 

le commissioni pari e opportunità ed intercultura 

presentono le loro idee e soprattutto mettono in 

luce gli aspetti che gli articoli devono tutelare. 

3fase: 

Si passa alla stesura di una prima bozza del 

contenuto degli articoli. 

4 fase: 

votazione da parte di una camera per l’ 

approvazione del testo degli articoli ; 



5 fasi: 

la Brutta del disegno di legge viene assegnata dal 

presidente della camera alla commissione competente 

per materia; 

6 fase: 

una volta approvato il testo in commissione per pari e 

opportunità e intercultura, il testo passa all’assemblea 

per essere ulteriormente discussa e per apportare 

eventuali modifiche. 

In aula vengono poi esaminati i singoli articoli della 

«BRUTTA». 

Una volta approvata da una camera passa all’ altra per 

essere modificata e approvata. 

 


