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Per l’ articolo 1 abbiamo scelto:   
IL MELOGRANO,  LA VITE, 
IL GELSO E IL NOCCIOLO

“Infatti il melograno ha la corona come  il popolo sovrano perche‘ siamo 
tutti uguali. La vite ricorda il lavoro perche’ per coltivarla si lavora tanto poi 
si raccoglie l’uva, si pigia… e tante altre cose per fare il vino.   
Anche il nocciolo da’ tanto lavoro. 
Il gelso fa lavorare tanto perché i bachi mangiano tante foglie per crescere.
Nel bosco della Costituzione ci sono  tre piante di gelso, che abbiamo 
lasciato  perché sono cresciute da sole.   
Visto che fa lavorare tanto abbiamo deciso di collegarlo all’articolo 1,  con 
la vite e il nocciolo” 

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. 1

SCUOLA DELL‘INFANZIA - A.S. 2010/2011 

Annalisa, Angelo, Gabriella, Maria Chiara, Giovanni, Mattia R., Luca O.   



CL. 2ª  SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2010/2011

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 

PER L’ ARTICOLO 2 ABBIAMO SCELTO:  
IL PINO SILVESTRE 

“Il pino silvestre, essendo un albero 
con tante foglie filiformi tutte uguali rappresenta 
bene il fatto che tutti ricevono le stesse cose”

Art. 2
Ahiscia, Luca B, Valentina B. 

Le Sacre Ceneri



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 

PER L’ ARTICOLO 3 ABBIAMO SCELTO:   
IL NOCE

“Il noce  ci piace perche’ le noci sono buone e si possono 
utilizzare per fare l‘olio, il pane, i dolci... il frutto, il gheriglio, sembra 
un cervello e una volta pensavano che curasse le malattie della mente. 
Era l’albero delle streghe e nessuno voleva dormirci sotto. 
Lo abbiamo abbinato all’art. 3 perche‘ le noci, grandi o piccole, 
sono sempre noci: diverse ma uguali”

Art. 3

CL. 3ª  SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2010/2011 

Irene G., Andreeja, Agnese, Simone, Alexandru, Melissa 



PER L’ ARTICOLO 4 ABBIAMO SCELTO:   
IL PIOPPO BIANCO

“Il pioppo bianco ci piace perche‘ le api lo usano 
per fare la propoli che si usa in farmacia..
I romani usavano la sua segatura per conservare 
il cibo perche’ non lo faceva marcire. 
Le sue foglie argentate suonano come il vento.  
Il pioppo bianco svolge davvero tanti lavori”  

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, 

un'attività o una funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società

Art. 4

CL. 3ª  SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2010/2011 

Alessandro V., Marco, 
Giorgia, Andrej, Alessandro G., Marko 



PER L’ ARTICOLO 5 ABBIAMO SCELTO:  
LA VITE  

“Il grappolo  d‘uva è un solo elemento, 
ma è formato da tanti chicchi (gli acini) 
apparentemente tutti uguali ma, in realtà, tutti diversi”

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 principi ed i metodi della sua legislazione alle 

esigenze dell'autonomia  e del decentramento 

Art. 5

CL. 1ª  SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2010/2011

Roberta, Luca V. 



PER L’ ARTICOLO 6 ABBIAMO SCELTO:  
IL FICO  

“Quando soffia il vento le foglie del fico producono un suono.  
A seconda dell’intensità del vento il suono prodotto è sempre 
diverso, ma l’albero accetta sempre senza lamentarsi”

La Repubblica tutela con apposite norme 
 le minoranze linguistiche 

Art. 6

CL. 2ª  SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2010/2011

Francesca D., Chiara M



PER L’ ARTICOLO  7 ABBIAMO SCELTO:  
L’ ACERO ROSSO 

“Ci piace per la sua chioma rossa in autunno ed e‘ collegato 
all’ articolo 7 perche‘ prende due colori durante l’anno. 
Per questo rappresenta l‘indipendenza. 
Era l’albero del dio della paura”  

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. 7

CL. 3ª  SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2010/2011

Lucia, Filippo, Mattia L., Nicholas,
Matilde, Francesca C. 

Luglio



PER L’ ARTICOLO 8 ABBIAMO SCELTO:  
IL TIGLIO

“Abbiamo deciso di abbinare il tiglio, 
un albero grande e importante, 
ad un articolo che parla di uguaglianza perche‘ e’ una pianta 
che si adatta  a stare con le altre piante e non ha nulla 
di diverso da tutti gli altri”  

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

Art. 8

CL. 4ª  SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2010/2011

Elena



La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura 
e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio 

e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 9

PER L’ ARTICOLO 9 ABBIAMO SCELTO:  
L‘ ACACIA E IL SALICE  

“L’articolo 9 dice tante cose ad esempio che non bisogna inquinare e 
buttare le cose a terra e pure che non bisogna sprecare i fogli. 
Anche le macchine inquinano, ma la bici no. 
Bisogna buttare tutto nel bidone altrimenti il sindaco sgrida..
Abbiamo scelto l’acacia e il salice perche’ tengono su il terreno, aiutano 
il paesaggio”  

SCUOLA DELL‘INFANZIA - A.S. 2010/2011 

Alessia, Denisa, Danjel, Giulia M., 

Settembre



Per l’ articolo 12 abbiamo scelto:   
IL FAGGIO
  
”Ci piace perche’ e’ diffuso, fa molta ombra,  puo’ diventare 
grandissimo e, sotto, ci puo’ stare molta gente per  fare merenda. 
Rappresenta la liberta’ ed anche l‘accoglienza perche’ e’ un 
albero che si trova in moltissimi posti  e lo conoscono in tanti“

CL. 3ª  SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2010/2011 

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 

Art. 10

Ottobre

Serena, Alessandro B., Erika, 
Leonardo, Diego, Irene B., Alberto, Giulia B. 



PER L’ ARTICOLO 11 ABBIAMO SCELTO:  
IL FRASSINO
  
“Rino Rossino è collegato alla Costituzione con l’articolo 11, 
è stato ucciso nella guerra  e così quando è finita, 
per non ammazzare altri, hanno messo che l’Italia ripudia la guerra..” 

SCUOLA DELL’INFANZIA - A.S. 2010/2011 

Abbiamo scelto il Frassino perchè il suo nome deriva dal greco -frasso- che 
vuol dire -difendo- allora lo abbiamo abbinato all’articolo 11.
Il Frassino è come l’Italia che difende la Pace e odia la guerra.

CL. 1ª SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2010/2011

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 

Art. 11



Per l’ articolo 12 abbiamo scelto:   
IL CILIEGIO E LA FRAGOLA  
“Il ciliegio ha i frutti rossi, le foglie verdi  ed i fiori bianchi. 
Invece il tronco è il bastone  della bandiera” 

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: 
verde, bianco e rosso, 

a tre bande verticali di eguali dimensioni

SCUOLA DELL’INFANZIA - CL. 2ª  SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2010/2011 

Art. 12

Alexandra


