Giangiulio Ambrosini
La Costituzione spiegata a mia figlia
Einaudi, 2004

Il volume propone a i suoi piccoli lettori una serie di giochi,
racconti, attività, riflessioni attono alla Costituzione. Per ragazzi
dagli 11 ai 14 anni.

volume riesce a coinvolgere un pubblico difficile come quello
dei ragazzi, invitandolo a comprendere il senso profondo delle
nostre leggi e ad essere cittadini attivi e consapevoli. Età di
lettura: da 11 anni.

Una lettura che aiuta a comprendere la
Costituzione e il modo in cui le sue norme
influiscono sulla vita quotidiana, dal principio
dell'uguaglianza al diritto del lavoro, alla libertà
sindacale. Utilizzando la forma del dialogo fra padre e figlia,
Ambrosini getta le prime basi di una partecipazione costruttiva
alla vita civile.

Gherardo Colombo e Anna Sarfatti; illustrazioni di
Giulia Orecchia
Sei stato tu? La Costituzione attraverso le
domande dei bambini
Salani, 2009

Daniela Longo e Rachele Lo Piano
Lorenzo e la Costituzione
Sinnos, 2008

Costituzione della Repubblica Italiana
Con la prefazione di Carlo Petrini
Giunti, 2018
La Costituzione non più come testo per addetti
ai lavori, ma come libro della memoria, da far
circolare tra giovani e adulti perché ci racconti
e ci ricordi come è stata pensata in origine la
nostra Repubblica, su quali fondamenti si è
costituita, i limiti precisi e invalicabili di chi ci
deve governare, le libertà e i diritti di cui
possiamo pubblicamente godere. Per evitare che le regole del
vivere civile vengano minacciate, ignorate o cancellate per
leggerezza, incuria, o ignoranza. Un invito a riappropriarci di
un testo nostro, a farlo diventare coscienza individuale e
collettiva, base per ragionare con consapevolezza dell'oggi e
del domani.

Ezio Bosso, Guido Crainz, Ugo De
Siervo
I miei primi 2 giugno
L'Io e il mondo di TJ, 2017
"Mai nella storia è avvenuto, né mai ancora
avverrà, che una repubblica sia stata
proclamata per libera scelta di popolo mentre era ancora sul
trono il Re." E quella Repubblica, che è poi la nostra, nasce
con il Referendum che si tenne il 2 giugno 1946. Ma cos'è una
Repubblica? Una Repubblica nasce dall'idea che la musica
debba essere suonata e cantata da tutte e da tutti. Certo
rispettandone le regole che ci permettono di suonare e di
cantare insieme. Come una grande orchestra. Età di lettura: da
6 anni.

Francesco Cigada
Io cittadino oggi: giochi, racconti,
attività, riflessioni
N. Milano, 2007

I principi della Costituzione spiegati ai ragazzi
con semplicità. Gli autori firmano insieme un
testo per giovani lettori e per adulti curiosi, che
nasce sul campo, dai loro incontri coi ragazzi.
Ogni tema è al centro di un capitolo, ogni
capitolo è suddiviso in domande. Tra queste: Ma
noi bambini siamo cittadini? E i bambini nella
pancia della mamma? Certe volte i maestri
hanno le preferenze tra i bambini. Ma la Costituzione non dice
che siamo tutti uguali? Che cosa può fare un bambino se lo
trattano male in famiglia? I grandi non ci ascoltano, non gli
interessa quello che pensiamo. E poi non possiamo votare.
Siamo cittadini meno importanti? Un libro semplice e completo
per capire come funziona il nostro Stato. Età di lettura: da 9 anni.

Silvia Delzoppo
Nonna Luciana e... la Costituzione Italiana:
spiegata ai bambini
Lineadaria, 2009
A scuola la maestra racconta che un giorno
"alcune persone si sono messe insieme e hanno
scritto le leggi dell'Italia".
Un'alunna corre dalla nonna e le chiede: "Ma tu
nonna lo sapevi? Tu c'eri?"
Inizia così il racconto di Nonna Luciana sulla
nostra Costituzione.
In questo libro, divertente e colorato, fatto di racconti e
filastrocche, troverete gli articoli più importanti della nostra Carta
Fondamentale. In appendice, giochi e tante foto d'antan!!!

Francesco Fagnani
La Costituzione italiana: vita, passioni
e avventure
Giunti progetti educativi, 2008
Un racconto sulla nostra Costituzione, che parte
dalla sua nascita per spiegarne gli articoli principali
in modo originale e ricco di spunti di riflessione.
Grazie a illustrazioni e vignette umoristiche il

Questo libro avvicina in modo diretto,
semplice e divertente, i più piccoli ai
principi della nostra Costituzione.
Conoscere fin da giovani la storia e i valori
della Carta fondamentale della Repubblica
significa promuovere una consapevole
partecipazione alla vita democratica che,
nel suo esercizio quotidiano, tocca tutti, grandi e piccoli. La
Costituzione dunque, va letta, studiata e praticata perché è la
carta d'identità degli italiani: qualcosa che appartiene a
ciascuno di noi e nella quale tutti insieme ci riconosciamo.
Età di lettura: da 7 anni.

Emanuele Luzzati, Valerio Onida, Roberto
Piumini
La Costituzione è anche nostra
Sonda, 2013
Un testo avvincente sui valori della nostra
Costituzione. Le tavole di Emanuele Luzzati
e i testi di Roberto Piumini raccontano i
valori della Costituzione attraverso 15
parolechiave: democrazia, lavoro, diritti
umani, uguaglianza, diritti e doveri, unità
della Repubblica, rispetto delle diversità
linguistiche, Stato e chiesa, dialogo tra le religioni, cultura e
ricerca, ambiente, arte e storia, accoglienza dello straniero,
pace, tricolore. La prima parte della Costituzione italiana viene
proposta in dodici lingue, compreso l'italiano, per consentire ai
bambini italiani e a quelli provenienti da altri Paesi e culture di
comprenderla più profondamente e di sentirla più vicina alla
propria mente e al proprio cuore. Il testo è arricchito dai
commenti del costituzionalista Valerio Onida. Età di lettura: da
8 anni.

Carlo Marconi; illustrazioni di
Desideria Guicciardini
Lo stato siamo noi
Emme, 2012
Lo Stato è una moltitudine di persone che
vivono assieme. Come in una classe, a

Valerio Onida
La costituzione spiegata ai ragazzi
Brioschi, 2011
Valerio Onida spiega ai ragazzi la Costituzione
italiana e il funzionamento del nostro Stato. Un
libro scritto con parole semplici per illuminare la
strada e le scelte dei cittadini del futuro. Età di
lettura: da 8 anni.

Anna Sarfatti
La Costituzione raccontata ai
bambini
Mondadori, 2006
Tutti sono uguali di fronte alla legge: questo
e altri temi della Costituzione italiana
presentati attraverso poesie e filastrocche,
alcune che ne parafrasano gli articoli e altre
solo esemplificative.

Annalisa Strada
Evviva la... Costituzione: i nostri 12 segreti per
vivere felici insieme
Il segno dei Gabrielli, 2008
Un libro pensato per i ragazzi con lo scopo di
introdurli ai principi fondamentali della
Costituzione italiana. Tramite 12 racconti,
ciascuno dedicato a uno dei primi 12 articoli
costituzionali, l'autrice sviluppa personaggi e
situazioni fantastiche nel paese di Litala.
Il tono varia dallo scherzoso al serio e al
commovente, con storie che hanno una
profonda sintonia con l'attualità e i problemi
del nostro tempo. Ogni articolo viene in
seguito approfondito grazie alle domande e
alle riflessioni di Donata Gottardi,
una sezione utile anche per la discussione in ambito familiare
e scolastico. Infine, un gioco, facile e divertente, una sorta di
piccolo test per verificare la comprensione dell'articolo (e della
storia). Età di lettura: da 9 a 12 anni.

Paola Valente
La casa di Nonna Italia: via della
Costituzione 139
Raffaello, 2009
In un pomeriggio afoso un gruppo di bambini va
a giocare nella casa stupefacente di nonna
Italia. Fra partite di calcio, gelati, bisticci, pizze
ed esplorazioni, avviene la scoperta graduale
della Costituzione italiana, la carta fondamentale della nostra
Repubblica. Sarà proprio la presa di coscienza dei diritti e dei
doveri di ogni cittadino a riunire i bambini in nome delle regole e
dell'amicizia. Perché, per stare bene insieme, non conta la legge
del più forte, ma l'unione delle forze. Un racconto per
comprendere il valore e l'attualità della Costituzione italiana dal
punto di vista dei bambini.

Fausto Vitaliano
La Repubblica a piccoli passi
Motta Junior, 2015

RAGAZZI DI
FORTE
COSTITUZIONE
Suggerimenti di lettura
per bambini e ragazzi
In occasione della festa
della Repubblica Italiana

Un volume che spiega, con chiarezza e
semplicità, cos'è e coma funzione la Repubblica
Italiana, cosa significa res publica, cos'è la
democrazia, perché è così importante la
Costituzione, cosa fanno in Parlamento, a cosa
servono i ministeri, come nasce una legge,
cos'è un partito politico...e tanti altri argomenti che sembrano
complicati, ma non lo sono affatto! Età di lettura: da 8 anni.

Laura Walter
Dietro che c'è? Costituzione italiana,
articolo 1: l'Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro
Emme, 2011
Per cominciare... ad imparare tutto quel che c'è
da sapere. Per cominciare... ad imparare, ma
anche per ridere e giocare. Età di lettura: da 5 anni.
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Illustrazione di Serena Riglietti

scuola. E, come una classe, per poter mantenere l'armonia
deve darsi delle regole. Queste regole si chiamano
Costituzione. La Costituzione spiega ai cittadini cosa è giusto e
cosa non lo è. Parla di giustizia, pace e libertà. Dice che lo
Stato siamo noi, tutti, grandi e bambini. E che spetta a noi, per
il bene di tutti, rispettarlo e farlo funzionare. Età di lettura: da 7
anni.

