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"la Costituzione, che storia!" 

 

 

"C'è la Costituzione, il regalo che i padri e le madri costituenti ci hanno lasciato in eredità.  

Le cose regalate dobbiamo conquistarle, farle diventare nostre.  

Qui dentro ci sono le regole per vivere tutti insieme, in pace, lavorando." 
 

Rai 1, “La più bella del mondo” 2012 

 

 

consigli di lettura 

 

 

Mario Corte, illustrazioni di Francesca Carabelli, Io e le istituzioni,  

Come nasce uno Stato? Che cos'è la Costituzione? Cosa fanno il Presidente della 

Repubblica, il Parlamento, il Governo? Questo libretto accompagna i cittadini di domani 

alla scoperta del mondo delle istituzioni. Al centro di tutto quello che è il cuore della 

collana: il rapporto con gli altri visto, in questo caso, attraverso i meccanismi che 

regolano la vita civile.  

Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

 

Anna Sarfatti, illustrazioni di Maria Sole Macchia, Diversi in versi 

Una collana per leggere storie e rime e, insieme, conoscere a fondo le fondamenta del 

nostro Paese: la Costituzione. La collana si presenta come una raccolta di agili volumi 

ciascuno dei quali liberamente ispirato a un articolo della costituzione. Divertenti, da 

leggere insieme a mamma e papà, sono anche interessanti per un uso all'interno del 

mondo della scuola, che in questi ultimi anni sta lavorando assiduamente sui valori 

della Costituzione.  

Diversi in versi: in questo titolo lo spunto arriva dall'articolo 3. Il volume contiene una 

storia in rima che racconta del buffo paese di Soffio, in cui ogni cittadino è diverso dal vicino. Come rapportarsi 

con la diversità?  

Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

 



 

Laura Walter, illustrazioni di Roberto Luciani, Dietro che c'è'? Costituzione 

italiana, articolo 1:  

l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro, Emme 2011 

 

Per cominciare... a imparare tutto quel che c'è da sapere. Per cominciare... ad 

imparare, ma anche per ridere e giocare.  

Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo Marconi, illustrazioni di Desideria Guicciardini, Lo Stato siamo Noi, Emme 

2012 

Lo Stato siamo Noi è il risultato di un lavoro durato un intero anno scolastico durante 

il quale il maestro Carlo Marconi ha condotto per mano i suoi alunni di quinta 

attraverso la lettura, il commento, la riflessione e la spiegazione dei primi dodici 

articoli della Costituzione Italiana. I ragazzi hanno incontrato parole importanti che 

richiamano idee altrettanto importanti: democrazia, lavoro, diritti, doveri, solidarietà, 

dignità, uguaglianza, libertà, tutela, progresso, sviluppo, pace, impegno. A partire da 

queste parole sono nate le poesie che costituiscono questo libro. È un lavoro a 52 mani, in cui i bambini e 

l'insegnante hanno messo in campo tutte le loro abilità e insieme hanno provato l'orgoglio e la soddisfazione di 

appartenere a un Paese che ha saputo darsi regole così valide ed efficaci. Se è vero che siamo tutti cittadini, questo 

libro è un'occasione per prenderne maggiore consapevolezza, per avvicinarsi a quelle entità complesse che sono le 

Istituzioni, per maturare quel senso di responsabilità che dovrebbe essere proprio di tutti.  

Età di lettura: da 7 anni. 

 

David Conati ed Elisa Cordioli, illustrazioni di Angela Allegretti, Costituzione, che 

storia!,  

Il protagonista è Enrico, un ragazzino che, finita la quinta, durante le vacanze aiuta, come 

lustrascarpe, il padre, barbiere a Montecitorio. Qui ascolta i discorsi degli onorevoli che 

fanno parte dell'Assemblea Costituente e in particolare parla con Aldo Moro, che gli 

spiega vari punti della Carta Costituzionale. Ma Enrico è anche appassionato di ciclismo e 

fan di Coppi, così risparmia per costruirsi, pezzo dopo pezzo, una bicicletta. Quando 

inizia la prima media diventa più consapevole, sempre dialogando con Moro, dei suoi 

diritti, dei suoi doveri e dei principi fondamentali di una moderna democrazia. Fino a quando, insieme al padre, 

assiste alla votazione a Camere riunite della Costituzione.  

Età di lettura: da 8 anni. 

 

 



Renzo Sicco e Fabio Arrivas, La Costituzione in dieci colori,  

 

Dieci colori per "strofinare" quelle parole che, come una lampada di Aladino, ancora 

oggi sanno offrire indicazioni e coraggio per proseguire nella costruzione della realtà 

quotidiana attraverso articoli che sono patrimonio culturale e politico di tutta la 

Nazione. La Costituzione in dieci colori è un modo per riflettere e ripensare la storia 

degli ultimi settant'anni e, al tempo stesso, per inoltrarsi nell'abc dei valori vitali della 

Repubblica. 

Età di lettura: da 8 anni. 

 

 

 

Teresa Buongiorno, illustrazioni di Desideria Guicciardini, La banda della Rosa,  

 

 

Roma, 1948. Sono gli anni del Dopoguerra e del referendum tra monarchia e repubblica cui, 

per la prima volta in Italia, partecipano anche le donne. Con le sue compagne di scuola, 

Isotta decide di dare vita a una banda di ragazze impegnate a rivendicare i propri diritti. Ma 

quando l’Italia festeggia la Costituzione, Isotta capisce che quella è la vera rivoluzione… 

 

 

 

 

 

 

Emanuele Luzzati e Roberto Piumini, Il grande libro della Costituzione italiana, 

Sonda 2007 

Un volume, in edizione multilingue, rivolto a tutti i ragazzi che vivono in Italia e centrato 

sui valori della Costituzione italiana. Roberto Piumini ha realizzato 15 poesie (in dodici 

versi a rima baciata) su ciascuna delle parole chiave che costituiscono i valori della 

Costituzione; Emanuele Luzzati ha curato le illustrazioni; Massimo Boncristiano e Paolo 

Olmo propongono una serie di attività ludiche ed espressive per sperimentare nel 

concreto le idee su cui il libro si focalizza.  

Età di lettura: da 10 anni. 

 

 

 

Paola Valente, illustrazioni di Michele Bizzi, La casa di Nonna Italia, 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. 

Età di lettura: da 10 anni. 

 

Francesco Fagnani, La Costituzione italiana: vita, passioni e avventure 

Questa è la storia di un piccolo libro che ha in sé mondi interi. E' l'avventura di un pugno 

di pagine unite da un progetto grandioso: costruire un Paese libero, abitato da persone 

uguali nei diritti e nelle opportunità senza distinzione di sesso, razza, religione od opinioni 

politiche; dove la dignità, la felicità, la pace siano diritti di tutti e tutti lavorino insieme per 

raggiungerli e mantenerli. E' il racconto di una passione che dona alle idee una forza 

straordinaria. E' la ''Costituzione della Repubblica italiana'', che nacque settant'anni fa e 

che continua a parlare di noi, di chi siamo e di chi saremo. 

Età di lettura: da 11 anni. 
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