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Il progetto 1,2,3, Costituzione è anche un libro che raccoglie una sequenza 

di giochi e buone pratiche, un metodo di apprendimento ludico e creativo 

intorno agli articoli della prima parte della nostra carta costituzionale. 

Per scoprire cos’è che si sancisce a proposito di uguaglianza e solidarietà, 

di famiglia, religione, relazioni sociali o di scuola e istruzione, o ancora di 

libertà. Un libro operativo, un percorso per la cittadinanza attiva, frutto 

del lavoro svolto negli anni con i ragazzi, che hanno potuto sperimentare 

che la Costituzione non è solo importante e utile, ma è soprattutto lo 

strumento attraverso il quale si è cittadini attivi. 
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SI PUÒ CONOSCERE E VIVERE LA COSTITUZIONE 
GIOCANDO, LEGGENDO E SCRIVENDO? 

SI PUÒ IMPARARE IN MODO PIACEVOLE? CERTAMENTE!!!
In questo percorso, è proposta una modalità nuova per avvicinarsi alla , un viaggio attraverso la narrazione e il 

gioco, per mettere in relazione i ragazzi tra loro, creare momenti di confronto e di riflessione, ma anche entrare nel mondo delle parole 

della Costituzione, scoprire e giocare con il loro significato. 

Un percorso ludico e creativo che attraverso il grande gioco delle , le letture del , 

e le parole del , coinvolge bambini e ragazzi in un viaggio dentro la cittadinanza attiva. 

COSTITUZIONE ITALIANA

OLIMPIADI DELLA COSTITUZIONE PREMIO LETTERARIO

CONCORSO DI SCRITTURA

WWW.COSIPERGIOCO.IT      WWW.123COSTITUZIONE.IT      TEL. 3288932811

SU RICHIESTA PERCORSI  FORMATIV I PER DOCENTI



OLIMPIADI COSTITUZIONE

PREMIO LETTERARIO

CONCORSO DI SCRITTURA

Un grande gioco, un’olimpiade della Costituzione, una sfida ludica che ci permetterà di conoscere al meglio i 

principi fondanti della nostra Repubblica.  I ragazzi, divisi in squadre, giocheranno con enigmi, giochi di parole, 

cruciverba e giochi enigmistici, tutti collegati ad alcuni articoli della Costituzione Italiana. Potranno allenarsi con i giochi che 

saranno inviati via e-mail e la squadra migliore di ogni scuola parteciperà alla finale interregionale.

 

Ogni articolo della Costituzione può dare vita a riflessioni e incontri, non è solo un insieme di articoli di legge, ma 

un contenitore di regole morali ed etiche, le fondamenta di uno Stato di Diritto. 

Ci racconta storie di uomini, di ragazzi, d’idee.  Abbiamo, quindi, scelto alcuni libri per ragazzi che in qualche modo possono essere 

collegati agli articoli della Costituzione. I ragazzi saranno lettori e giudici, per premiare infine il libro che riterranno più 

“costituzionale”, un modo per coinvolgere attivamente e alimentare la partecipazione attiva dei giovani lettori.

Scrivere con la Costituzione significa produrre racconti, fare crescere le idee, dare vita a narrazioni personali e di 

gruppo, tutto ciò attraverso la guida dei principi e dei valori presenti nella Carta Costituzionale.

Il concorso consiste nel produrre un breve racconto di massimo due cartelle, che abbia come titolo una frase tratta 

da un articolo della Costituzione.  Ogni classe partecipante può presentare un massimo di due racconti, prodotti in gruppo o 

singolarmente. Il concorso di scrittura è aperto alle ultime due classi della scuola primaria e alla scuola secondaria di primo e 

secondo grado.
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