
Progetto : IO CITTADINO 

La Costituzione è come un albero 

 

Le maestre ci hanno letto una storia molto interessante: la 

Costituzione è come un albero. Abbiamo incontrato tante 

parole importanti e difficili, ma ragionando tutti insieme 

siamo riusciti a capire che, anche se bambini, siamo dei 

Cittadini con diritti : al nome, alle cure, alla casa, ad una 

famiglia, al gioco, ad andare al parco, a guardare la TV, ad 

andare a scuola.. 

E doveri: rispettare l’ambiente, aiutare dli altri, aiutare la 

mamma, mettere a posto i giochi, ascoltare le maestre… 

Per poter vivere in pace noi Cittadini dobbiamo rispettare 

tutte le regole che sono scritte nella Costituzione. Il libro 

della Costituzione è come un albero che non perde mai le 

sue foglie e la sua ombra si estende su tutti e protegge 

grandi e piccini nei giorni belli e nei giorni brutti. 



 

 

 



 



Questo Albero ha radici profonde, nulla lo può sradicare né 

la tempesta né le onde del mare. 

Le radici sono: 

- il Lavoro: ognuno ha la sua arte ed è felice di fare la sua 

parte 

-l’Uguaglianza: anche se siamo diversi, le regole sono uguali 

per tutti gialli, neri, bianchi, alti, bassi belli, brutti, ricchi 

poveri, femmine e maschi  

-la libertà di partecipazione, di andare a scuola, di giocare, 

di pensare con la propria testa. 

Ognuno di Noi ha scelto una parola importante e l’ha 

rappresentata. 

 



 

 

 

 

 



Da buon Cittadini, tutti insieme bambini grandi 

e bambini piccoli, abbiamo scritto le nostre 

regole. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Approfittando di una bella giornata siamo 

andati a fare una passeggiata al centro per 

poter osservare con calma e attenzione tutto 

ciò che ci circonda…i segnali stradali, il 

Comune, il comando dei vigili, i palazzi storici, 

le fontane… 

 

 



 

 



Da questa bellissima esperienza abbiamo 

imparato che per stare bene insieme 

dobbiamo partire dalle piccole cose: un grazie, 

un abbraccio e un sorriso, che profumano 

come un mazzo di rose.  

 


