Viaggio nella CostiTUzione: rielaborazione e ricomunicazione
Al fine di sintetizzare ed organizzare le scoperte e le conoscenze acquisite dagli alunni nel
corso del progetto “Viaggio nella CostiTUzione”, sono stati predisposti i seguenti materiali:
1. Grande sagoma dell’Italia sulla quale rappresentare con testi ed elaborazioni
grafico - pittoriche i 12 articoli fondamentali che sostengono la Repubblica Italiana;
2. Sagome dei cittadini bambini, adulti ed anziani sulle quali rappresentare tramite
testi ed elaborazioni grafico-pittoriche un diritto e/o un dovere riferito alla sagoma su
cui si lavora;
3. Striscione con la scritta”CostiTUzione” da far montare agli studenti unendo i
diversi fogli che compongono le lettere.

1.Sagoma dell’Italia
Ad ogni plesso scolastico (il
progetto ha coinvolto 3 plessi)
viene consegnato un pezzo
d’Italia tracciato su tela.
Ogni pezzo d’Italia ha le
dimensioni di mt 5,00 x 2,00.
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Gli studenti rappresentano sul telo uno degli articoli sui quali hanno lavorato attraverso
testi e/o disegni.

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono uguali davanti alla
legge.

Gli articoli non trattati vengono semplicemente scritti, affinché sull’Italia siano comunque
presenti tutti i 12 articoli fondamentali.
1.Sagoma del cittadino

Ad ogni plesso scolastico viene consegnato un telo con una sagoma del cittadino:
- i bambini
- gli adulti
Diritto al gioco
- gli anziani
Ogni sagoma ha le dimensioni di mt 2,50 x 2,00.

Gli alunni individuano un diritto e/o un dovere proprio
della sagoma sulla quale stanno lavorando e lo
rappresentano attraverso testi e/o disegni.
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3.Scritta”CostiTUzione”

Sono stati consegnati alle classi i fogli per comporre la scritta CostiTUzione, da realizzare
come una sorta di puzzle ed un cartone sul quale posizionarli ed incollarli.
Le dimensioni dello striscione sono di mt 10,00 di lunghezza e mt 0,80 di altezza.

Questi materiali elaborati dagli alunni con l’aiuto degli insegnanti verranno ultimati anche
con la collaborazione dei genitori e saranno presentati al territorio in occasione dell’evento
finale in concomitanza con il 60° Anniversario della entrata in vigore della Costituzione
Italiana.
Con i teli che costituiscono l’Italia verrà composto un tappeto gigante di mt 5,00 x 6,00.
Su questo tappeto che con i suoi 12 articoli fondamentali rappresenta le fondamenta del
nostro Stato, verranno posizionate su strutture verticali le tre sagome dei cittadini.
Lo striscione con CostiTUzione sarà montato e colorato durante l’evento finale da alunni,
insegnanti, genitori e cittadini.
Verranno infatti messi a disposizione fogli colorati e penne per personalizzare con disegni
e/o brevi testi i fogli da incollare sulla scritta.
Durante l’evento finale verranno presentati al territorio anche i diversi cartelloni elaborati
dagli studenti durante tutto il progetto e saranno rappresentate brevi drammatizzazioni
strutturate dagli alunni con gli operatori dell’Associazione Marse ed inerenti ad uno dei
seguenti aspetti:
1. la storia della Costituzione Italiana
2. i principi fondamentali della Costituzione Italiana
3. essere cittadini: diritti e doveri.
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