
Ringraziamo di cuore l’autrice e responsabile del progetto, la Dott.ssa Maria 

Mazza, che ha guidato piccoli e grandi della nostra scuola ,in modo 

divertente, con un linguaggio semplice e chiaro,  alla scoperta del “Pianeta 

Costituzione”.  

 
MEGA VIAGGIO 

ALL’ I.C  MAHATMA  GANDHI 
 

14 APRILE 2015 
 

VIAGGIONELLACOSTITUZIONE  

 

 
 

Nei giorni 17 e 18 marzo presso l’IC M. Gandhi  (plessi, Paolo Rossi e Poppea Sabina) 

di Roma si sono svolti tre laboratori sulla Costituzione Italiana. Circa 100 gli alunni 

di V^ elementare e I^ media coinvolti nell’iniziativa. 

 Nei suddetti laboratori si è dato spazio a differenti momenti, uniti tutti da un filo 

conduttore: la nostra Costituzione.  

 



 
 In sintesi, questi i momenti proposti agli alunni: proiezione del lavoro multimediale 

(cos’è e come è nata la Costituzione Italiana), momento dedicato al dialogo e gioco 

finale per fissare i concetti illustrati. 

 Il momento dedicato al dialogo ha messo in luce il lavoro dei Padri Costituenti, 

persone che pur partendo da idee diverse, con l’impegno reciproco, l’esperienza della 

guerra alle spalle ed il desiderio di pace duratura hanno dato vita al Testo 

Costituzionale, il documento fondamentale dello Stato Italiano. Gli alunni sono 

rimasti affascinati dalla collaborazione che ha caratterizzato il lavoro dei Padri 

Costituenti. Il loro impegno, un esempio da imitare e ripetere nel nostro quotidiano! 

 Il momento dedicato al gioco ha dato invece spazio alla simulazione delle elezioni con 

tanto di scheda elettorale!!! 

 Gli alunni hanno partecipato a tutti i momenti formativi con interesse ed entusiasmo. In 

particolare, nella fase ludico – didattica, molti di loro si sono candidati presentando 

numerose proposte. 

 Proposte, semplici e concrete, che vi sottoponiamo per mettere in luce e meglio 

valorizzare il prezioso contributo offerto da questi giovani candidati. Un’opportunità 

per riflettere insieme sul mondo che desiderano. 



 Di seguito alcuni stralci delle suddette proposte in attesa di concludere il percorso 

formativo nei vari Istituti e vederle tutte in una sezione appositamente creata:

 
 “Serena, si candida per migliorare la scuola e il suo quartiere, in particolare per renderlo 
più accogliente, civile e pulito. 

Matteo con la sua candidatura propone invece di sfamare i poveri, aiutare le persone che 
sono aggredite dai bulli e creare un ambiente più pulito. Valentina, vorrebbe favorire lo 
sviluppo delle scuole e migliorare l’ambiente ripulendolo dalla spazzatura. Simone fa 
presente che vicino a casa sua c’è un ristorante che sul tetto ha un materiale velenoso: 
l’eternit, vorrebbe sostituirlo con un altro materiale! Nina, propone di distribuire in 
modo più opportuno i soldi dati allo Stato, abbassare i prezzi dei biglietti per i mezzi 
pubblici, aiutare i senzatetto. Cristina candidandosi propone di aiutare le scuole, la gente 
bisognosa, riportare nelle città il verde, e dare lavoro a tutta la gente. Tiziano propone 
invece di insegnare ai ragazzi più piccoli a rispettare l’ambiente. Eugenia propone di : 
comprare nuove attrezzature e materiali per il laboratorio di chimica e tecnica, 
aumentare la ricreazione, mettere lavagne interattive in classe, organizzare più campi 
scuola e gite. Aymane, propone di riparare i bagni della scuola, fornire più attrezzature 
per la palestra dell’Istituto comprensivo e garantire la pulizia della Città. Veronica si 
candida per migliorare la scuola con un laboratorio di scienze. Giacomo propone di 
giocare a calcio e dire ai bambini che non si buttano le carte per terra” 


