Gioca con le parole
della Costituzione
da La Costituzione in tasca
Il libro
La nostra Costituzione non è un libro da tenere
chiuso in uno scaffale, ma ci si deve soffiare sopra,
metterci carburante perché possa essere sempre viva
e in azione. Per questo ci vuole l’impegno di tutti noi.
È nata tra i boschi e tra le montagne, scritta da donne
e uomini che hanno lottato per la nostra libertà e
democrazia. Noi di Sinnos la raccontiamo fin dalla
nostra nascita, prima con Lorenzo che l’ha spiegata
per bene e ora con Emma e Giovanni che la devono
studiare. E lo fanno saltando da un articolo all’altro,
tra un diritto e un dovere: perché la Costituzione è
ben scritta e ha poche ma precise parole. Su queste
parole vogliamo farvi ragionare con il gioco che
nasce proprio dal libro. Con la Costituzione in tasca, e
sempre viva nella vostra vita, farete passi da gigante!

Cosa ti serve
• Costituzione italiana
• vocabolario
• forbici
Giocatori
2 o più squadre con
un portavoce a turno.
Scopo del gioco
Completare per primi il
percorso sul minitabellone.
Come si gioca
A turno il portavoce di
ciascuna squadra pesca una

carta coperta dal mazzo che
si è ritagliato. Il portavoce
sarà l’unico a conoscere la
parola pescata e dovrà farla
indovinare ai suoi compagni
aiutandosi con gli articoli
indicati, ma senza mai
nominare la parola stessa,
suoi derivati o numeri degli
articoli che ne parlano.
Tutto entro 1 minuto.
Se i compagni indovineranno
la parola avanzeranno di
una casella sul tabellone.

Se sapranno enunciare uno
degli articoli che contengono
il concetto potranno
avanzare di altre due caselle.
Se non indovineranno,
rimarranno fermi. Dopo,
il turno passa in ogni caso
alla squadra avversaria,
il cui portavoce dovrà
pescare un’altra carta.
E il gioco proseguirà con
le stesse regole. Buon
divertimento!
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Limite

Inviolabile

Diritti

articoli
1
3
10

articoli
2
13
14

articoli
4
8
18

Sviluppo

Eguaglianza

Libertà

articoli
3
9
45

articoli
3
12
29

articoli
11
15
33

Dignità

Cittadino

Famiglia

articoli
3
36
41

articoli
3
4
17

articoli
29
30
31

Altre carte da ritagliare nel poster allegato al libro!
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