Premessa
Tutti concordano che le regole servono per crescere e vivere bene nel mondo, insieme agli altri. I bambini/
ragazzi hanno bisogno di regole chiare, precise e adeguate all’età. Per questo ogni regola deve essere declinata con riferimento all’età. Solo se abituati fin da piccoli a regole e impegni, ad aspettare e rispettare, i fanciulli
di oggi diventeranno domani adulti sereni e sicuri. Le regole fanno parte del percorso formativo di ogni uomo
e di ogni donna. Esse sono indispensabili perché forniscono rassicurazione e contenimento, permettono di
avere dei riferimenti precisi: riducono il caos ambientale e danno sicurezza, facilitando il processo di adattamento alla vita sociale. Il bambino/ragazzo senza regole è una persona confusa, che molto probabilmente si
chiuderà al dialogo e sarà facilmente influenzabile dalle sollecitazioni derivanti dall’ambiente esterno.
Insegnare il rispetto delle regole è compito difficile, perché nel trasmetterle si commettono degli errori. È
bene cercare di essere sereni quando si presentano le regole; è utile mostrare soddisfazione e compiacimento
quando in questo percorso i più piccoli fanno progressi.
È importante così trasmettere fiducia e propensione alla crescita. Certi che in tutto questo un ruolo fondamentale viene svolto dalla famiglia, è indubbia la funzione altrettanto decisiva svolta dalla scuola. In tale contesto ruotano però tante altre figure, fra le quali anche tante professionalità e competenze capaci di dare un
concreto e proficuo contributo alla crescita sociale e civile della comunità. Qui si inserisce la funzione sociale
(dicasi anche costituzionale o social-costituzionale) dell’Avvocatura.
Il Consiglio Nazionale Forense si propone – accanto al già consolidato progetto di Alternanza Scuola-Lavoro
– di dare il proprio efficace e utile apporto alla crescita formativa dei “Cittadini del futuro” con una specifica
proposta progettuale per i più piccoli a partire dalla conoscenza e dalla comprensione dei Principi Fondamentali della Costituzione Italiana in occasione dell’importante anniversario (1948-2018).
Destinatari
•

Scuola primaria - bambini 8/9 anni

Scuola secondaria di primo grado - ragazzi 11/14 anni

•

Obiettivo
Guidare i ragazzi attraverso attività ludiche alla scoperta delle Regole Fondamentali operanti in qualunque
contesto sociale/comunitario, quale necessaria struttura per la costruzione di un sistema complesso di regole
che disciplinano l’agire di ogni persona, intesa quale “animale politico” in senso aristotelico.
Finalità
Fornire ai più piccoli la chiave per leggere nei Principi Fondamentali della Costituzione Italiana (artt. da 1 a
12) le regole e i valori che improntano la vita del nostro Paese e ne costituiscono il patrimonio culturale, storico e politico sul quale si fonda la comune identità umana.
Strumenti di lavoro
Adoperando una metodologia esperienziale che faccia comprendere i concetti a partire dal vissuto quotidiano, gli strumenti da utilizzare variano a seconda dell’età dei destinatari: a titolo esemplificativo e non esaustivo, giochi a tema, disegni, puzzle, cruciverba, caccia al tesoro, letture ad alta voce di racconti/testi pensati ad
hoc oppure adattati allo scopo o ancora tratti da cartoni animati e/o film. È prevista la realizzazione di un elaborato finale (piccolo vademecum, esposizione dei lavori individuali, video, rappresentazione teatrale, etc.)
da parte degli studenti per dare ragione del percorso svolto.
Durata
20 ore da distribuire in 10 incontri di due ore ciascuno, salvo diversi accordi con l’Istituto scolastico.
Di seguito seguito alcune modalità e tecniche da utilizzare per condurre gli incontri sugli artt. 1-12 della Costituzione secondo lo schema del progetto in questione.
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.
• In Italia c’è la democrazia e un Presidente che ne garantisce il rispetto.
• Il lavoro è un diritto fondamentale di tutti i cittadini italiani.
• In Italia non c’è il Re ma tutti i cittadini sono sovrani.
• La Costituzione è la legge dove sono scritte le regole fondamentali che tutti debbono rispettare.
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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• I diritti degli uomini, delle donne e dei bambini sono molto importanti e alcuni importantissimi al punto che non possono essere calpestati da nessuno.
• Il nostro Paese riconosce i diritti fondamentali degli uomini, delle donne e dei bambini e li protegge.
• Il nostro Paese chiede ai suoi cittadini di essere rispettosi dei doveri che il vivere in una società comporta e pretende che i doveri vengano rispettati.
• L’Italia riconosce i diritti di tutti i suoi cittadini, li protegge e punisce chi li viola; pretende che i suoi
cittadini partecipino alla vita della comunità civile e contribuiscano al benessere di tutti facendo
ognuno il proprio dovere.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
• In Italia tutti i cittadini e tutte le cittadine sono uguali davanti alla legge, anche se sono diversi e non si
assomigliano per niente, anche se parlano lingue diverse, anche se pregano con preghiere diverse, anche se hanno opinioni politiche diverse, anche se alcuni sono ricchi e altri poveri.
• In Italia tutti i cittadini e tutte le cittadine che lavorano hanno diritto di partecipare all’organizzazione
della vita politica, economica e sociale del Paese.
• Le difficoltà che rendono gli uomini e le donne diversi e non eguali tra di loro devono essere eliminate.
• Le difficoltà che rendono gli uomini e le donne non liberi devono essere eliminate.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
• In Italia tutti i cittadini e tutte le cittadine hanno diritto di lavorare e, se hanno delle difficoltà a trovare il lavoro, devono essere aiutati.
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• In Italia ogni cittadino (uomo e donna) deve impegnarsi, con la libertà di scegliere il modo in cui vuole
farlo, per aiutare la società a migliorare e a crescere.
Proposta di attività per gli artt. 1-4
1. Si racconta ai bambini una storia i cui protagonisti scrivono cartoline in cui descrivono l’Italia e i diritti di cui ai primi quattro articoli della Costituzione, il tutto sullo stile “C’è posta per te”. Si invita il
bambino a preparare la sua cartolina personalizzata utilizzando tecniche e materiali diversi: dal collage, alla pittura con pennelli, timbri, colori a dita, stoffe, cartoncini, brillantini, etc…, giochi grafici
con il proprio nome. Nella cartolina il bambino scriverà il suo messaggio speciale e il destinatario sarà
scelto dal bambino stesso tra gli amici della sua scuola di provenienza, i familiari, etc.
Il messaggio avrà come riferimento i diritti costituzionali narrati nella storia.
2. Le frasi contenenti i principi semplificati saranno scomposte ciascuna in quattro frammenti e ricostruite con la tecnica del puzzle.
Dividere i ragazzi in gruppi ai quali affidare le frasi selezionate. Una volta ricomposte le frasi saranno
scritte su cartelloni, si aprirà un momento di analisi e confronto sull’importanza di queste regole.
Terminato il lavoro che potrà essere svolto in un incontro di due ore, nel successivo incontro di due
ore i bambini/ragazzi scopriranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 nel loro testo, non semplificato e costruiranno una tavola sinottica che vedrà da un lato l’articolo della Costituzione e dall’altro il principio in esso
contenuto questa volta elaborato da loro e scritto con le loro parole.
Nella programmazione degli incontri (previsti in 10) si tenga tenere presente che un incontro potrà
essere dedicato alla presentazione del progetto e alla conoscenza dei bambini/ragazzi e almeno tre al
lavoro di chiusura.
In questo modo rimangono sei incontri dedicati alla scoperta dei 12 articoli della Costituzione. Due
incontri di due ore ciascuno per gruppi di quattro articoli.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono
dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i princıpi ed i metodi della sua legislazione
alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
• La Repubblica italiana è una sola e non può essere divisa in tanti altri piccoli Stati.
• La Repubblica riconosce ad ogni sua zona una propria organizzazione che tenga conto della storia e
delle caratteristiche di quel territorio.
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• Ciascuna zona del Paese si occupa dei suoi abitanti nel rispetto delle regole che valgono per tutti gli
italiani.
• Le leggi italiane rispettano le caratteristiche tipiche di ciascuna zona che compone il territorio italiano.
Proposte di attività
1. Divisa la classe in gruppi si chiede di preparare il menù di un pranzo di festa composto da antipasto,
due primi piatti, due secondi, frutta e due dolci che devono essere tutti caratteristici di Regioni diverse. Si possono preparare prima dei cartoncini con l’indicazione di alcuni piatti regionali tipici, facendo precedere il gioco dalla attribuzione del piatto tipico con la relativa Regione.
Alla fine la classe riflette sull’importanza di conoscere le caratteristiche di ogni Regione. La fusione
di tutte le caratteristiche produrrà un ottimo pranzo.
2. Si propone una semplice carta geografica dell’Italia con la divisione in Regioni e Province invitandoli
i ragazzi a individuare prima tutte le Regioni e poi il maggior numero di Province. Vince chi indovina
il maggior numero di Regioni e Province in un dato prestabilito tempo. Al termine si può spiegare
brevemente le caratteristiche delle autonomie locali.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
• La Repubblica italiana protegge tutti coloro che, pur essendo cittadini italiani parlano anche una lingua diversa dall’italiano e tipica del proprio territorio.
• È difesa la diversità culturale, la lingua e le tradizioni tipiche di ogni zona del territorio italiano.
Proposte di attività
1. Insegnare ai bambini il canto/ballo “adissiatz madama”. Spiegare che il canto/ballo in questione è in
occitano e poi scoprire con gli alunni dove si parla l’occitano. Scoprire così quante sono le lingue
delle minoranze parlate Italia e i relativi territori. Di ogni zona si potranno trovare balli, canti e danze
tipiche.
2. Individuare una frase e tradurla nelle 12 lingue delle minoranze tutelate in Italia. Fare individuare ai
ragazzi, divisi in gruppi, le zone in cui sono parlate queste lingue e perché le stesse lingue sono ancora oggi tutelate. A seguire si può fare una discussione sull’importanza della tradizione.
3. Il gioco si articola in due fasi: una in relazione all’art. 5, l’altra all’art. 6.
Materiale per la prima fase
- 1 cartellone grande: stampa della cartina d’Italia con le Regioni evidenziate in colori diversi;
- 1 cartellone grande con griglia colorata con i colori delle Regioni;
- carte del colore della corrispondente area della mappa con i nomi delle Regioni;
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- carte del colore della corrispondente area della mappa con nomi dei capoluoghi di Provincia;
- 1 carta per ciascuna Provincia con i nomi dei principali comuni compresi.
La Prima fase del gioco consiste nel far individuare agli alunni quante sono le Regioni, quali le Province e i principali Comuni che in esse si trovano utilizzando le carte adesive che andranno posizionate negli appositi spazi aiutandosi con i colori (si può pensare a carte sovrapponibili su carta da
lucido).
Si consiglia di consultare il sito: https://www.bambinopoli.it/Italia/Italia.php
Una volta che la cartina ha preso vita grazie ai bambini/ragazzi, che giocando avranno completato le
informazioni richieste, spiega in termini semplici in cosa consiste l’autonomia e l’amministrazione
decentrata (facendo esempi e coinvolgendo gli alunni con domande a tema) e perché ci sono delle
diversità (esempi di differenze nelle tradizioni, negli aspetti del territorio, nella diversa storia, etc.).
Materiale per la seconda fase
-1 cartellone in cui saranno già riportate le minoranze linguistiche da affiancare a quello già completato.
Far ascoltare una o più canzoni in cui sia utilizzata la lingua appartenente ad alcune delle diverse minoranze individuate.
Il gioco consiste nel cercare insieme agli alunni, dopo aver individuato la lingua, di dare alle minoranze il colore della Regione in cui vivono. Si consiglia di consultare, fra i vari, i seguenti siti:
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/minoranze/Toso_quali_quante.html
https://ilmiolibro.kataweb.it/articolo/scrivere/334785/fratelli-ditalia-8-isole-linguistiche-raccontano-la-nostra-storia/
Terminare tutta l’attività raccontando una storia (da individuare) che illustri le difficoltà dell’integrazione ed evidenzi l’importanza della tutela prevista dalla nostra Costituzione.
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
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• In Italia lo Stato e la Chiesa cattolica sono indipendenti fra loro.
• Gli accordi speciali fra Stato italiano e Chiesa cattolica si chiamano Patti Lateranensi.
• Tutte le religioni sono trattate nello stesso modo davanti alla Legge.
• Le religioni diverse da quella cattolica hanno il diritto di organizzarsi liberamente; non possono però
violare i principi fondamentali dello Stato italiano.
• I rappresentanti delle diverse religioni possono stringere accordi con lo Stato italiano.

I due articoli sono esaminati insieme, partendo da una riflessione guidata dalle sottoriportate immagini
N. 1

La mappa è contenuta nel rapporto annuale prodotto dalla Commissione per la libertà religiosa del

Dipartimento di Stato americano (USCIRF)
N. 2

La mappa si riferisce al rapporto di Aiuto alla Chiesa che soffre del 2016 sempre relativo alla libertà
religiosa.

Proposta di attività
1. Gli alunni sono guidati nel ragionamento sulle caratteristiche dei Paesi in cui la tutela della libertà è
più o meno marcata; le suddette immagini si riferiscono a ricerche sulla libertà di religione nel mondo
e dimostrano come, in realtà, ancora in molti Paesi tale libertà sia ampiamente limitata o completamente inesistente, e questo accada soprattutto dove anche altre libertà (di stampa, di critica, di associazione, etc.) sono fortemente limitate.
Da qui l’importanza di tutelare sia la religione cattolica che le altre religioni, ovviamente nella misura
in cui non ci sia contrasto con l’ordinamento giuridico italiano: preoccupazione avvertita dai
costituenti e manifestata negli artt. 7 e 8 della Carta. Successivamente viene chiesto ai bambini/
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ragazzi se siano o meno religiosi, a quale professione religiosa appartengono, invitando ciascuno di
loro a spiegare (in breve) quali siano le caratteristiche della propria fede religiosa, gli eventuali
obblighi e divieti.
2. Il gioco.
Gli alunni, divisi in gruppi, si cimentano nella organizzazione di una cena tra amici a cui partecipano
(tra gli altri) cattolici, musulmani, ebrei, buddisti e scintoisti, preparando un menù che possa andare
bene per tutti.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
• È favorita la crescita culturale di tutti e viene promossa ogni forma di ricerca.
• L’ambiente deve essere difeso.
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Tutela

• La storia della Nazione deve essere trasmessa e ricordata.
Proposta di attività
1. Descrivere l’ambiente circostante e poi disegnare l’ambiente così come lo si vorrebbe. Segnare le
differenze, se ci sono, fra la realtà e quello che oggi non c’è.
2. Raccontare la propria storia personale e familiare, evidenziando che cosa si vuole che gli altri domani
ricordino di noi. Confrontare la propria storia personale con quella della Nazione, evidenziando
l’importanza di conoscere la storia di chi è vissuto prima di noi.
3. Mostrare queste fotografie agli alunni

EMILIO SEGRÈ

SALVATORE EDOARDO LURIA

EDOARDO GIACCONI

DANIEL BOVET
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Si invitano gli alunni a ricercare (anche usando lo smartphone) le professioni di questi professionisti
(Segrè-fisico, Luria-medico, Giacconi-astrofisico, Bovet-biochimico). Poi chiedere loro quali siano le
due cose che tutti hanno in comune: hanno in comune di essere tutti italiani (qualcuno con doppia
nazionalità) ma soprattutto sono tutti vincitori di un premio NOBEL.
A questo punto chiedere agli alunni di andare a cercare per quali ricerche sono stati insigniti del
premio:
•

Segrè: fisica nel 1959, scoperta dell’antiprotone;

•

Luria: medicina nel 1969, per le fondamentali ricerche sulla moltiplicazione e mutabilità dei
virus;

•

Giacconi: fisica nel 2002, contributi pionieristici all’astrofisica che hanno portato alla scoperta
delle sorgenti cosmiche di raggi X;

•

Bovet: medicina nel 1957, per la ricerca nel campo della chemioterapia e della farmacologia che
hanno migliorato qualità ed efficacia di molti trattamenti medici, in particolare dei sulfamidici.

Sono tutte scoperte che hanno portato sensibili miglioramenti anche nella vita quotidiana: di qui la
necessità di tutelare e promuovere la ricerca. Ricerca che deve essere libera e che i padri costituenti
hanno ritenuto tanto importante da garantirla e tutelarla anche nella Costituzione.
4. Sulla tutela del paesaggio e patrimonio artistico predisporre un mosaico di questo tipo:
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Utilizzare un gran numero di fotografie. Assegnare un determinato lasso di tempo per consentire agli
alunni (magari anche divisi in gruppi) di indovinare tutti i beni artistici e naturali raffigurati; vince chi li
indovina tutti (o ne indovina di più).
Alla fine del gioco gli alunni riflettono sulla qualità e sulla quantità di beni artistici e naturali in Italia, sulla
straordinarietà del paesaggio e sul principio costituzionale tutelato.
Art. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello

straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla
legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
• Lo Stato italiano rispetta gli altri Stati.
• Il diritto italiano deve tener conto delle leggi stabilite a livello internazionale.
• Lo straniero in Italia viene trattato secondo la legge e gli accordi con gli altri Stati.
• È assicurato il diritto di asilo allo straniero che la lascia il suo Paese perché là non è libero.
• È difeso lo straniero che arriva in Italia perché perseguitato nel suo Paese a causa delle sue idee politiche.
Proposta di attività
1. Per i più piccoli “Ti piace il tuo vicino?”-durata: 15/20 minuti. L’obiettivo è comprendere come ci si
sente ad essere rifiutati senza conoscerne il motivo, aiutare all’accoglienza e all’accettazione dell’altro. Svolgimento: si dispongono le sedie in cerchio. Si siedono tutti tranne uno: dal centro questi
comincia il gioco chiedendo ad uno dei partecipanti se gli piace il suo vicino. Se la risposta è SI: tutti
scalano di un posto. Se è NO: deve indicare due partecipanti; questi due devono subito alzarsi insieme ai vicini ripudiati. Durante questo veloce spostamento colui che ha iniziato il gioco cerca di occupare una delle sedie lasciate libere. Chi rimane senza posto deve andare al centro e ricominciare il
gioco. Nota: nell’impostare il gioco è necessario chiarire lo spirito ironico che governa l’accettazione
o il rifiuto del vicino. Alla fine del gioco tutti i partecipanti esprimono cosa hanno provato quando gli
è stato risposto SI e quando gli è stato risposto NO. Ne segue un confronto guidato.
2. Dopo aver spiegato sinteticamente la storia dell’ONU e i suoi compiti, si suddividono gli alunni in
due gruppi sottoponendo storie inventate (tratte anche da cartoni animati) o casi concreti tratti da
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giornali sulla violazione dei diritti umani, violazione delle libertà fondamentali dell’uomo, sulla possibilità di accogliere chi fugge da queste situazioni.
Al termine ciascun gruppo crea un videomessaggio di 3 minuti e/o un testo sintetico che evidenzi le
caratteristiche della vita quotidiana in Italia, i rischi a cui uno straniero può essere sottoposto quando
lascia il suo Paese e i vantaggi che può incontrare arrivando in un Paese democratico come l’Italia.
Art. 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
• L’Italia non vuole la guerra.
• L’Italia vuole che ci sia la pace su tutta la terra.
• L’Italia stringe accordi e si mette insieme con altri Stati per assicurare la pace e la giustizia fra i popoli.
Proposta di attività
1. Il conduttore del gioco sceglie alcune frasi celebri sulla pace, le stampa su fogli di carta e smembra a
piacimento i bigliettini così ottenuti in diversi pezzi. Il numero dei pezzi di carta deve corrispondere
al numero degli alunni. I vari biglietti vengono piegati e messi in un contenitore (l’ideale sarebbe una
qualsiasi scatola precedentemente decorata dai bambini stessi con i colori della pace). Ogni partecipante prende un biglietto dal contenitore e cerca di trovare il compagno che ha l’altro pezzo di frase
per completarla. Si può variare la difficoltà del gioco, e quindi calibrarla anche in relazione all’età dei
partecipanti, in base alla lunghezza delle frasi (frasi relativamente lunghe possono essere suddivise in
più parti) e a seconda che si scelgano frasi già conosciute dagli alunni oppure no. Vince la coppia o il
sottogruppo che ricostruisce più velocemente la frase. Alla fine del gioco tutte le frasi possono essere
trascritte dai bambini su diversi fogli o piccoli cartelloni, completate con disegni a tema e, quindi,
appese su tutti i muri dell’aula/scuola in modo da circondare tutti i bambini di pace con un grande
abbraccio colorato. Così si comprenderà la necessità di collaborare e di confrontarsi in modo pacifico
e costruttivo indistintamente con tutti.
2. Si divide la classe in due gruppi a cui viene sottoposta la soluzione di questa storia: “Siete un gruppo
di naufraghi che si ritrova su un’isola sconosciuta, non segnata sulle mappe. Dopo una lunga esplorazione si scopre che sull’isola vivono degli indigeni che vi accolgono amichevolmente. Scoprite anche
che la miniera che costituisce il luogo sacro per gli indigeni contiene una sostanza rarissima che vi
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permetterebbe di lanciare dei segnali per dare la vostra collocazione geografica ai soccorritori. Gli indigeni vi fanno però capire che per loro quella miniera è sacra e se scomparisse probabilmente vi sarebbe un suicidio di massa. Che cosa si fa per consentire ai naufraghi di tornare a casa e agli indigeni
di mantenere il proprio luogo sacro?”
Si lasciano i due gruppi discutere; poi dopo circa 10 minuti si può introdurre una di queste varianti a
scelta: a) alcuni naufraghi si sono create in maniera rudimentale delle armi e hanno attaccato la miniera rimanendovi dentro; b) alcuni indigeni hanno capito che i naufraghi volevano portargli via la sostanza rarissima e si sono armati, pronti ad attaccare.
Ogni passaggio del gioco deve essere segnato dai due gruppi; lo scopo è trovare una soluzione pacifica che tenga conto delle necessità dei naufraghi e degli indigeni.
Al termine il conduttore mostra le analogie con i conflitti internazionali.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
• La bandiera con strisce verticali verde, bianca e rossa è il segno di riconoscimento di tutti gli italiani.

Proposte di attività
1. Distribuire a ciascun bambino/ragazzo un foglio bianco con le tre bande verticali, fargliele colorare
correttamente secondo la bandiera italiana; poi si fa spiegare a ciascun alunno il significato delle tre
bande, dei tre colori e della bandiera nel complesso.
Raccogliere gli interventi e spiegare il senso della bandiera italiana e la sua collocazione nel preambolo della Costituzione italiana.
2. La classe viene divisa casualmente in due gruppi che devono darsi almeno 5 regole comuni, un nome
e un segno distintivo che deve essere poi spiegato a tutti gli altri. Al termine dell’esposizione da parte
di ciascuna squadra il conduttore mostra le analogie fra il segno distintivo di ciascuna squadra e la
bandiera italiana, pure tenendo conto che la sua descrizione viene dopo gli 11 Principi Fondamentali
contenuti nel preambolo della Costituzione italiana.
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