Gennaio 2021

Sbandiera i tuoi diritti!
Il consenso informato è nella Costituzione!

Cari bambini,
imparare giocando è la cosa migliore che un genitore possa fare.
Sappiamo bene quanto i vostri genitori vogliano il vostro bene, per questo
abbiamo deciso di inviare qualcosa anche a voi un’attività che potete
condividere con i vostri amici o fratelli e sorelle più piccole.
Ho bisogno di:
● la stampa del file in allegato
…..OPPURE il foglio diviso in 3 parti con gli articoli della Costituzione
ricopiati diviso in 3 parti come da figura sotto
● un cartoncino formato A4 rosso
● un cartoncino formato A4 verde
…..OPPURE PUOI COLORARLI TU!
● due fogli bianchi
● forbici
● colla stick
● spillatrice
● scotch o taglierino per aprire il bastoncino in due
● canna o bastoncino lungo tipo 50 cm
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Prendi il foglio A4 stampato oppure riscritto
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Ritaglia i fogli colorati rispettando la misura delle

linee verdi e rosse (10 cm circa, per ottenere 3 parti uguali)
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Ritaglia lungo le linee il foglio con scritti gli articoli

della Costituzione
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4 Incolla l’articolo 2 dietro al cartoncino verde

5

Incolla l’articolo 13 dietro il lato sinistro del foglio

bianco
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Incolla l’articolo 32 dietro il lato sinistro del foglio

rosso
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Unisci tutti i cartoncini allineandoli sul lato sinistro in

maniera da formare la bandiera italiana
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Spilla tutti i cartoncini insieme sul lato sinistro

5

9

Fissa la bandiera dal lato verde sul bastoncino con

dello scotch, se hai un bastoncino di canna con l’aiuto di un
adulto fai una fessura lungo un lato della canna di 30 cm
circa per infilarci la bandiera.

Adesso puoi cantare e sbandierare anche con
l’Inno di Mameli!
Ecco qui sia il testo https://www.quirinale.it/page/inno che
la sua musica! https://www.quirinale.it/page/ascoltainno

W la nostra Costituzione entrata in vigore il 1 gennaio 1948,
W la nostra cara Italia, w i bambini e la loro pura allegria!
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