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Analisi della situazione di partenza

Il gruppo classe

• Pluriclasse 3a, 4a e 5a composta da 14 alunni (di cui 6 di 

classe 3a, 4 di classe 4a e 4 di classe 5a) con un orario 

di 29 ore settimanali.

• Nella classe sono presenti due alunni con DSA.

• La classe è eterogenea per i livelli di apprendimento, 

l’attenzione e le competenze socio-relazionali.



Premessa

L’attività didattica è stata scelta in comune accordo con la 
mia docente tutor, essendo io la responsabile d’Istituto 
dell’Educazione Civica.
L’incarico assegnato agli alunni ha stimolato l’interesse, la 
partecipazione e l’entusiasmo nel gruppo classe. 

Di seguito alcuni estratti dai lavori svolti dagli alunni della 
pluriclasse, che hanno realizzato la presentazione del percorso 
fatto attraverso gli strumenti informatici.



Rainbow town  
Noi alunni della pluriclasse 3° 4° e 5° di Paullo 
abbiamo pensato di rappresentare 
tridimensionalmente la nostra città ideale e di 
creare un nostro codice di leggi scritte  perché 
riteniamo che siano necessarie per formarci 
come futuri cittadini attivi




Realizzazione del lapbook
Dopo uno studio con ricerche della 
Costituzione Italiana realizziamo il 
nostro lapbook, un documento 
importante per tutti i cittadini di 
oggi e di domani.
Il lapbook è diviso in due parti:

• Nella parte anteriore abbiamo 
copiato i primi 12 articoli 
della Costituzione italiana.

• Nel retro abbiamo inventato e 
scritto il nostro documento, 
formato sempre da 12 articoli



Studiamo anche .... La storia della bandiera 
italiana

•La bandiera nazionale dallo Stato Italiano viene adottata 
ufficialmente il 7 Gennaio 1797

•L’evento accade nel salone del palazzo comunale di Reggio Emilia 
successivamente chiamato Sala Del Tricolore



Ci siamo divisi in due gruppi ed abbiamo ideato due bandiere che 
successivamente abbiamo votato in modo democratico per la scelta definitiva.
In seguito abbiamo scritto la spiegazione dei simboli utilizzati:

           = amore e amicizia

         = unione, luce e serenità

 = pace

     =uguaglianza

La nostra gloriosa bandiera di Rainbow town



Gli articoli della costituzione ideata da 
noi alunni per Rainbow Town



PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA 
CITTA’

Noi alunni abbiamo 
pensato che per 
avere un paesaggio 
adatto alle nostre 
esigenze abbiamo 
bisogno di creare un 
ambiente protetto, 
ricco di montagne, 
prati, strutture ed 
elementi antropici 
che aiutano noi 
cittadini a vivere 
meglio.



Insediamenti umani inclusivi, sicuri 
e sostenibili

•Scuola 
•Municipio
•Biblioteca
•Posta
•Ospedale
•Chiesa
•Parco giochi
•Gelateria
•Abitazioni



FINE LAVORO



FINE LAVORO
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