
PARLIAMO DI 
COSTITUZIONE

Libri per conoscere la legge più importante della nostra Repubblica.
Perché non è mai troppo presto per conoscere e amare i concetti 
di diritto e dovere, libertà e uguaglianza, pace, giustizia e dignità.
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della Costituzionedella Costituzione
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Pagine: 96
Prezzo: € 4,90
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Età di lettura: 6 anni Sarfatti Anna

La Costituzione La Costituzione 
raccontata ai bambiniraccontata ai bambini

Collana: Divulgazione
Pagine: 56
Prezzo: € 12,00
Codice: 9788804681724 
Età di lettura: 7 anni

A scuola di Benjamin 

e Trappy sono arrivati 

due studenti italiani! 

Per presentarsi a tut-

ti i compagni, i due ragazzini hanno deciso di 

raccontare il loro Paese, l’Italia, attraverso le pa-

role della Costituzione, la legge più importante 

di tutte, che esprime i valori fondamentali della 

convivenza civile. 

PERCHÉ LEGGERLO A SCUOLA
Una storia divertente che mette in scena i prin-
cipi della Costituzione, calati nella vita di tutti 

i giorni.

In appendice tanti approfondimenti: la storia 

della Costituzione, un glossario ragionato, gli 

articoli contestualizzati nell’avventura di Gero-

nimo e alcuni articoli in versione integrale.

Le parole della Costitu-

zione rompono le righe 

e si mettono a giocare. 

Così gli articoli diven-

tano filastrocche, immagini poetiche per far co-

noscere ai bambini principi fondamentali, do-

veri inderogabili e diritti inviolabili come libertà, 

uguaglianza, pace, giustizia, dignità e lavoro.

PERCHÉ LEGGERLO A SCUOLA 
Perché conoscere e rispettare la Costituzione, il 

libro più importante che abbiamo, è alla base del 

vivere civile. I diritti e i doveri sono raccontati con 

accuratezza ma anche in modo giocoso grazie 

alle filastrocche.

In appendice i principi fondamentali in versione 

integrale, un excursus storico e un poster-gioco 
sul tema.
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Loffredi Sara
La Costituzione degli La Costituzione degli 
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Collana: Serie Bianca
Pagine: 48
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Gratteri Nicola, Nicaso Antonio
La Costituzione attraverso La Costituzione attraverso 
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AA.VV.
Guida per bambine ribelli Guida per bambine ribelli 
Alla conquista del mondo Alla conquista del mondo 
che vogliamoche vogliamo

Collana: Varia
Pagine: 208
Prezzo: € 19,00
Codice: 9788804749554 
Età di lettura: 10 anni

Finalmente liberi dai 

serpenti oppressori, gli 

animali si riuniscono 

per decidere le regole 

per vivere insieme. Ognuno dice la propria, e tro-

vare un punto di incontro sembra difficile. Ma il 

ragno tesse un filo che tutti accomuna: il rispet-

to reciproco. Proprio così è nata la democrazia.

PERCHÉ LEGGERLO A SCUOLA 
Un racconto facile e accessibile, un albo illu-

strato per avvicinarsi a una conoscenza fonda-

mentale per ogni cittadino.

Il focus sulla Costituzione della Repubblica Ita-
liana, prezioso esempio dell’importanza dell’es-

sere aperti al dialogo e alla mediazione.

Tra passato, presente e 

futuro, il racconto della 

nostra Costituzione at-

traverso gli articoli fondamentali e i personaggi 

straordinari che l’hanno creata: Alcide De Ga-

speri, Nilde Iotti, Luigi Einaudi, Lina Merlin, Pie-

tro Nenni, Giuseppe Saragat... Donne e uomini 

con storie, vite, pensieri diversi, ma uniti da uno 

scopo comune: dare all’Italia una guida e scrive-

re una delle Costituzioni più belle del mondo.

PERCHÉ LEGGERLO A SCUOLA
Per un primo approccio alla Costituzione italia-
na, alla scoperta della sua storia e di coloro che 

l’hanno scritta per un’Italia nuova. Un libro per  

diventare cittadini più consapevoli e attivi.

Sto partendo per un 

viaggio e ho con me 

due bussole importanti: 

la mia famiglia e i miei 

insegnanti. Ho anche una mappa che mi aiuterà 

a scoprire tesori preziosi come uguaglianza, giu-

stizia e libertà. Saranno la mia ricchezza, se ricor-

derò le parole delle Regole… 

PERCHÉ LEGGERLO A SCUOLA 
Un testo semplice e immediato per introdurre i 

principi fondamentali della convivenza civile: 

libertà, uguaglianza, giustizia. 

Un libro ad Alta Leggibilità, adatto per la lettura 

a scuola anche per chi presenta qualche difficol-

tà nell’accedere al testo scritto.

Quali sono i diritti fonda-

mentali? Come funziona-

no le Istituzioni? Perché 

è importante parlare di diversity, parità di diritti e 

combattere ogni forma di discriminazione? Quali 

sono gli obiettivi per il 2030? Chi emigra e perché 

lo fa? Domande e temi fondamentali per capire il 

mondo che ci circonda. Una guida per diventare 

parte attiva nella comunità e cercare di plasmare 

un mondo migliore. 

PERCHÉ LEGGERLO A SCUOLA
Un punto di partenza per informarsi sui temi del 
momento. Una guida per farsi una prima idea del-

la Costituzione e di come funzionano le Istituzioni, 

e per capire l’importanza del rispetto delle idee.
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