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Esplorando la Costituzione
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Le regole fondamentali che i cittadini delle 
nazioni devono rispettare 

sono raccolte in un unico testo chiamato 
Costituzione.

La Costituzione della 
Repubblica Italiana, 

cioè dello stato in cui viviamo, 
contiene i 
Diritti 

e i 
Doveri 

di ogni cittadino.



Sfogliamo insieme le 
pagine amiche 
per imparare 

a vivere in pace e in armonia 
con tutto il mondo!
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Ed ora una piccola
carrellata dei nostri lavori 

realizzati durante
l’attività didattica.
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Per la festa 
dell’albero 
abbiamo 

acquistato due 
pini, che abbiamo 
battezzato Pino e 
Pina. Saranno 

piantati a nostro 
nome in primavera 
in val di Fiemme, 
dove la tempesta 
Vaia ha distrutto 
milioni di alberi. 

Qui stiamo 
realizzando 
un cartellone 
con vari tipi 
di alberi che 

abbiamo 
colorato e 
ritagliato 
noi stessi. 



Per la giornata 
contro la violenza 

sulle donne 
abbiamo 

indossato per due 
giorni questi bei 

fiocchetti rossi che 
abbiamo 

confezionato in 
classe.

Con Word Art al computer 
abbiamo realizzato queste 

colombine per ricordare a tutti 
come ci si comporta con una donna.



Abbiamo studiato i 
fossili e abbiamo 
realizzato delle 

impronte di dinosauro, 
usando conchiglie e 

alcuni dei nostri 
pupazzetti preferiti!

Sembrano vere 
impronte fossili!

Per Halloween, invece, ci siamo divertiti a 
fare motoria con il fantasmino in testa e a 
decorare le porte e le finestre della nostra 

classe.



E per Natale un albero realizzato con la tassellatura e una bella 
sfilata di gnomi fermaporta. 

Ognuno ha realizzato il suo, sono tutti diversi e tutti bellissimi, 
proprio come siamo noi. 

Ogni bambino somiglia al suo gnomo e viceversa!



Per chiudere in bellezza il 
programma Natalizio

abbiamo partecipato alla 
realizzazione 

del  mega albero di Natale
decorandolo con i nostri lavori 

sulla Costituzione Italiana.
Merry Christmas a tutti !



Ideazione e reperimento immagini: Maestra Cristina Caruso
                                                                                        

Tutti i lavori fotografati sono stati realizzati con amore e impegno dai ragazzi della classe.
Realizzazione e montaggio: Maestra Elisabetta Piras


