
padlet.com/alba_sirianni/sbu6g8ed4zfb

LA COSTITUZIONE
Italiano • padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti • leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo •
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi • Acquisire ed interpretare
l’informazione • Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti • Organizzare il proprio
apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro • A partire dall’ambito scolastico, assumere
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. •
Esprimere e manifestare ri�essioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza;
riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e
positivo contributo.
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INNO NAZIONALE

Fratelli D'Italia (completo + testo nel video)[sub Esp] -Mameli
Italian Anthem- Himno de Italia
di Roberto Pelletier

YOUTUBE

La Costituzione italiana: la storia della Nostra Costituzione
di Selene Cakilli

YOUTUBE
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Care bambine e cari bambini il libro che state per leggere
racconta un viaggio stratopico fatto da Geronimo Stilton, che è
andato a trovare un caro amico: il Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza, che lo ha guidato tra i segreti della Costituzione:
la legge più importante d’Italia! Il Garante ha spiegato i suoi
principi fondamentali, che permettono di vivere insieme in pace,
rispettandosi. 

Anche per voi sarà un’esperienza straordinaria! Parola d’onore di
roditore! 
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Art. 2
di Paola Rosapepe
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Art. 1 spiegato da R. Benigni

Roberto Benigni - Articolo 1 (La Più Bella del Mondo 2012) |
HD
di EMS test
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Art. 11 spiegato da R. Benigni

Art. 11
Uploaded by Paola Rosapepe on 2014-02-10.

YOUTUBE

Davide Pucci - 3 DICEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLE PERSONE CON DISABILITA
Documento Word

PADLET DRIVE

https://www.youtube.com/watch?v=6dK4Le3v_3U&index=10&list=PL5HAVUfD8-1uo8etTEMhv4NcSYonP2V8M
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/206607553/10d40f1d099df057616529eadc398fca/Davide_Pucci___3_DICEMBRE_GIORNATA_INTERNAZIONALE_DELLE_PERSONE_CON_DISABILITA.docx
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/206607553/0d735c5b81daf4eca20c2590cf4b127f/DSCN1895.JPG
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/206607553/389075a461ecaac764683f5f97a2ce7d/DSCN1900.JPG
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/206607553/b5a46d3d47f0b0023903b8af95ef2a95/CCI_000018.jpg


Art.12
"La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco
e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni". Dopo la
seconda guerra mondiale si diffonde in Italia il signi�cato dei
colori quali: Verde dal colore delle divise dei militari, Bianco dal
colore della neve sui monti italiani e Rosso dal colore del sangue
versato dai caduti per la nostra Patria!

Art. 12
Uploaded by Paola Rosapepe on 2014-02-10.

YOUTUBE

progetto_costituzione__2_
Documento Word

PADLET DRIVE

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/206607553/b3389dd07b441baa9752104544c2f32c/DSCN1901.JPG
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/206607553/de48e3e232c0299de1e295b18271e500/CCI_000008.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Fljx5l0LPmM
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/206607553/ec1729bfb09035d50cbb8e122aef2e37/progetto_costituzione__2_.docx


Art. 5 spiegato da R. Benigni
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LA LIBERTA'

Giorgio Gaber - La libertà
di SonoS0L0Canzonette

YOUTUBE

 (LAVORO DI GRUPPO)

LO STATO ITALIANO SPIEGATO AI BAMBINI
di StefyG
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La Costituzione italiana: una riflessione sull'art. 3
di Michela Pinna
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Educazione alla cittadinanza :" Il
diritto è amico del dovere "
Come in Mesopotamia, anche oggi, gli
abitanti di uno stato, per poter vivere in
pace , devono avere delle leggi da
osservare e rispettare . Le LEGGI, prima
che fossero scritte come le conosciamo, hanno avuto una lunga storia
e ci sono state molte guerre prima di essere riconosciute come la
base fondamentale di una società civile .
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I Diritti dell'Infanzia
Campagna di sensibilizzazione per i
diritti dell'infanzia scuola elementare di
Fiuggi
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Principi fondamentali
Art. 1 L'Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro. La
sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione. Art. 2 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.
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Cittadinanza e Costituzione 2012 - scuola Dante Alighieri
Torino
di theseo2006

YOUTUBE

la marcia dei diritti dei bambini
Immagini tratte dal web-registrazione live dell'esibizione del coro e
gruppo percussioni ritmiche di alunni di IV elementare in occasione
della collaborazione nel PON Natale 2010 (su base musicale) inserita
nel Recital "Hanno ragione i bambini" di F.Rinaldi (ed.Paoline).
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IL CODICE DI HAMMURABI
Nel corso della storia gli ordinamenti giuridici dei diversi popoli
hanno subito numerosi cambiamenti per adeguarsi alle
trasformazioni della società.
Il diritto dei popoli antichi era costituito da consuetudini e
soltanto presso le comunità più evolute vi sono trovate
testimonianze di norme scritte (codici) il cui �ne era quello di
garantire che le norme non fossero modi�cate arbitrariamente.
In particolare, il Codice di Hammurabi costituisce la più antica
raccolta di norme scritte (risalente al XVIII secolo a. C.)

Malala Yousafzai
Malala Yousafzai è una ragazza pakistana che lotta nel suo paese
per il diritto di tutti i bambini all'istruzione. 

Nel giorno del suo 16° compleanno Malala ha tenuto un
importante discorso all'Onu, in cui ha detto: 

Riprendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne. Sono le
nostre armi più potenti. 
Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono
cambiare il mondo. 
L’istruzione è l’unica soluzione. L’istruzione prima di tutto.

Articolo 34 della Costituzione
La scuola è aperta a tutti. 
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita. 
I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi. 
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere
attribuite per concorso.

La nostra Costituzione impone a tutti un'istruzione di base: oggi
in Italia l'obbligo scolastico va dai 6 ai 16 anni di età, quindi dura

dieci anni. 
Garantisce inoltre il diritto allo studio anche negli anni
successivi.
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I NOSTRI APPROFONDIMENTI E LE NOSTRE
RIFLESSIONI
  
Abbiamo letto con piacere  questo documento.Leggendolo
abbiamo capito che cos'è la costituzione ,un insieme di regole e
diritti da rispettare. 

Un ' altra cosa interessante è stata sapere  che in Italia la prima
costituzione è stata concessa dal Re Carlo di Savoia nel 1848 e si
chiamava Statuto Albertino. 

Ci è piaciuto  l'articolo 3 che dice che se siamo maschi o
femmine, gialli o neri, ricchi o  poveri, di un 'altra religione siamo
uguali di fronte alla legge. 

Siamo dell' opinione che tutti noi, da qualsiasi posto proveniamo
e a qualsiasi religione apparteniamo, 
se rispettiamo le leggi e le regole ma anche se ci vengono
riconosciuti i nostri diritti, riusciamo a vivere in pace e serenità. 
NOI adesso e da grandi cercheremo di rispettare sempre la
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