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LA COSTITUZIONE

IO CITTADINO E IL MIO PAESE

Questa cartina rappresenta il nostro Paese: l’ITALIA.
L'Italia è una  Repubblica Democratica, è uno Stato situato nell'Europa 
meridionale, la capitale è Roma. 
L’Italia è divisa in 20 REGIONI.
Ogni Regione è divisa in PROVINCE.
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LA COSTITUZIONE
Colora di rosso il contorno-confine dell’Italia e quello 
della Regione in cui vivi.
 

Io vivo a ........................................................................................................
Abito in provincia di ...................................................................................
La mia Regione si chiama .........................................................................
Io sono cittadino ..........................................................................................
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LA COSTITUZIONE

LA BANDIERA ITALIANA

Conosci la bandiera dell’Italia? Ti è capitato di vederla?

      Sì          No

Scrivi dove e in quale occasione.

........................................................................................................................
Colora la bandiera italiana. 

Prova a scrivere il significato dei colori della nostra bandiera.
Verde come ............................................................................................
Bianco come ............................................................................................
Rosso come ............................................................................................
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LA COSTITUZIONE
Ogni Paese ha l’Inno Nazionale che lo identifica perché ne racconta 
la storia. Anche l’Italia ha l’inno nazionale che viene suonato e 
cantato in occasioni particolari.  E’ stato scritto nel 1847 da Goffredo 
Mameli, la musica è stata scritta da Michele Novaro, risuonò per le 
strade di Genova per celebrare la rivolta della città contro l’Austria 
mentre sventolava la bandiera tricolore.

Indica con una û dove è possibile ascoltarlo:
 Allo stadio prima di una partita di calcio
 Alle Olimpiadi
 In occasione delle feste nazionali
 In chiesa
 Al cinema
 Al parco giochi

L'Inno italiano, così come eseguito in ogni 
occasione ufficiale, è composto dalla prima 
strofa e dal coro, ripetuti due volte, e termina 
con un SI’ deciso.

Fratelli d'Italia,
L'Italia s'è desta;
Dell'elmo di Scipio
S'è cinta la testa.
Dov'è la Vittoria?
Le porga la chioma;
Ché schiava di Roma
Iddio la creò.

Stringiamoci a coorte!
Siam pronti alla morte;
L'Italia chiamò.

Stringiamoci a coorte!
Siam pronti alla morte;
L'Italia chiamò. SI’
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LA COSTITUZIONE

D... come DIRITTO

Sai che cos’è un Diritto?
Un diritto è ciò che ti è permesso fare e ciò che deve fare chi si 
occupa di te per assicurarti felicità, salute e sicurezza. Anche tu hai 
delle responsabilità nei confronti degli altri, bambini ed adulti, per 
assicurare il rispetto dei loro diritti.

Dove sono scritti i Diritti?
I diritti sono scritti nella Costituzione, un libro dove sono riportate le 
leggi che regolano la vita dei cittadini italiani. Le leggi si chiamano 
Articoli, sono indicate con i numeri e sono 139.

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si   
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri  
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Fai una ricerca sul significato delle seguenti parole chiave:
Costituzione ................................................................................................
.......................................................................................................................
Repubblica ..................................................................................................
.......................................................................................................................
Diritti inviolabili ..........................................................................................
.......................................................................................................................
Doveri inderogabili ...................................................................................

Articolo 2

della Cost
ituzione
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LA COSTITUZIONE
“Hai diritto a ricevere un’istruzione”.

 

Se mi insegni, io lo imparo
se mi parli, mi è più chiaro
se lo fai, mi entra in testa
se con me tu impari, resta.
    Bruno Tognolini

Secondo te è giusto che i bambini vadano a scuola?   

    Sì          No

Perchè?

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Articolo 28

della Cost
ituzione
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LA COSTITUZIONE

“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per 
almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”. 

Discuti con i tuoi compagni e rispondi.

Cosa significa, che “la scuola è aperta a tutti?”
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Cosa significa “la scuola è obbligatoria e gratuita?
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Quali scuole si frequentano per otto anni?
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Tu quale grado di scuola stai frequentando?
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Perché i bambini hanno il diritto di studiare?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Articolo 34

della Cost
ituzione
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LA COSTITUZIONE
SE NON CI FOSSE LA SCUOLA

Il malato immaginario
Tom era in uno stato pietoso. Era sempre così, il lunedì mattina, 
perché cominciava un’altra settimana di agonia scolastica, e quasi 
desiderava che la domenica non venisse mai: il ritorno alla prigionia 
gli sarebbe apparso meno odioso.
Tom pensò che, se fosse stato malato, sarebbe potuto rimanere a 
casa. Si esaminò attentamente da capo a piedi, e finalmente gli 
parve di aver trovato qualcosa: un incisivo superiore si muoveva. Che 
fortuna! (...)
Sid (...) urlò: «Zia Polly, corri, corri! Tom sta per morire! (...)»
«Non ci credo. Sono tutte storie!» disse la zia. (...)
«Lo sai, Tom che mi hai messo una bella paura? Adesso, però, la 
pianti con queste sciocchezze e ti alzi alla svelta!»

M. Twain Le avventure di Tom Sawyer Editrice Ardea

Dopo aver letto rispondi alle domande.
Ti è mai capitato di inventare delle scuse per non andare a scuola, 
come ha fatto Tom? Racconta sul quaderno.

E tu vai volentieri a scuola?   Sì    No

•	
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LA COSTITUZIONE

Colora il quadratino che indica quello che fai volentieri a scuola.

 A scuola gioco con i miei amici
 Mi piace fare ginnastica in palestra

 Mi piace quando la maestra ci legge i libri

 A scuola imparo tante cose

 Mi piace fare ricreazione

 Quando  sono a scuola vado nel laboratorio di scienze

Quando sei a scuola hai la possibilità di fare molte esperienze: 

ê	 conoscere tanti amici, 

ê	giocare,

ê	imparare a parlare un’altra lingua, 

ê	parlare, 

ê	disegnare e studiare.   

Cosa ti piace fare quando sei a scuola? Racconta.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Prova ad immaginare se non ci fosse la scuola, quali 
esperienze non potrebbero essere vissute dai bambini?
Non potrebbero ..........................................................................................
........................................................................................................................
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LA COSTITUZIONE
CHIAMA DIRITTO... RISPONDE DOVERE

Organizza con i tuoi compagni il gioco dei Diritti e Doveri.

Il gioco consiste nel formare due squadre: la squadra dei Diritti e 
quella dei Doveri.
La squadra dei Diritti comincia il gioco, scriverà su un foglietto un 
diritto e consegnerà il foglio ad uno dei componenti della squadra 
dei Doveri, che avrà il compito di scrivere un dovere corrispondente.

Ad esempio, immaginiamo che la squadra dei Diritti abbia scritto:

“Noi bambini abbiamo diritto a genitori che ci fanno tante coccole...”

La squadra dei Doveri potrà scrivere:

“Noi bambini abbiamo il dovere di ascoltare i nostri genitori...”.

Raccogliete poi tutti i Diritti e i Doveri che avete scritto e inseriteli 
nella seguente tabella.
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LA COSTITUZIONE

PER OGNI DIRITTO C'è UN DOVERE

DIRITTI DOVERI

Qui sotto troverai elencati altri diritti dei bambini, presenti nella nostra 
Costituzione, per ciascuno di essi scrivi il dovere corrispondente.

DIRITTI DOVERI

Hanno diritto a una alimentazione 
sana, a una casa e a cure 
adeguate.

Hanno diritto di parola.

Hanno diritto a crescere nel 
rispetto della loro salute.
Hanno diritto a essere amati, 
compresi e protetti.

I doveri sono lo specchio dei diritti, sono comportamenti da seguire 
per stare bene con gli altri. Esistono doveri verso le persone, gli 
animali, le cose.
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LA COSTITUZIONE
ANCHE TU HAI DEI DOVERI

Indica con una x se le affermazioni sono vere o false
VERO FALSO

I bambini possono mettere tutto in disordine.

I bambini non devono aiutare la mamma.

I bambini hanno il dovere di studiare.

I bambini devono solo giocare.

I bambini devono ubbidire ai genitori.

I bambini non devono picchiare i compagni.
I bambini hanno il dovere di aver cura delle 
proprie cose.
I bambini devono aver cura dei propri animali.
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Il titolo del volume Bravi cittadini si diventa  vuole indicare il 
percorso di crescita del bambino che impara a confrontarsi con gli altri, 
a riflettere sulle nozioni di costituzione, giustizia, uguaglianza e 
libertà. 

Del bambino che individua e impara a rispettare le regole di una 
società civile, sostenuta da valori di responsabilità, legalità, 
partecipazione, solidarietà, accoglienza e reciproco rispetto.

Tutti questi elementi rappresentano valori espressi nella costituzione e 
risultano fondamentali per una scuola che, tra gli altri, ha il compito di 
educare alla cittadinanza attiva.

La verticalità e la trasversalità degli argomenti trattati rispecchiano 
il  dettato normativo (Legge 20 agosto 2019, n. 92). 

Pertanto il libro si presta ad un utilizzo flessibile e non necessariamente 
sequenziale, a seconda degli argomenti che ciascun docente coinvolto 
riterrà opportuno affrontare nell’ambito dell’insegnamento della propria 
materia.
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