
 

 

Titolo dell’iniziativa:      La nostra Costituzione 

Creazione di un  libro con i 12 principi fondamentali 

della Costituzione italiana 

 

Obiettivi: 

1. Conoscenza della Costituzione italiana 

       2. Rispetto delle regole ed educazione civica 

3. Creazione di un libro 

 

Si consiglia di effettuare l’incontro nel periodo 
precedente o appena successivo al 2 giugno per far 

capire ai ragazzi l’importanza di tale ricorrenza 

 

Target: scuola primaria, classe quinta  

 

N° massimo partecipanti: 30 

 

Luogo dove si svolge l’attività: biblioteca 

 

Descrizione dell’attività e modalità di 

intervento: 

Il bibliotecario fa una breve introduzione spiegando quanto sia  importante il 

rispetto delle regole in una società civile. Indica come esempio le regole in 

classe, a scuola, in biblioteca, in famiglia ecc… Regole che spesso non sono 

scritte da nessuna parte, ma sono implicite. Continua poi raccontando 

brevemente cosa è successo in Italia durante la seconda guerra mondiale. Il 

fatto che la Germania non abbia rispettato certe regole ha condotto ad una 

guerra in cui l’Italia, guidata da una dittatura, ne è uscita solo grazie all’aiuto 

degli alleati e della Resistenza  partigiana. Si dirà poi che  il 2 giugno del 1946 

gli italiani sono stati chiamati a votare per scegliere la forma di governo che 

preferivano. Hanno potuto scegliere tra la Monarchia e la Repubblica. E qui 

è necessario spiegare ai ragazzi che nella Repubblica  la sovranità appartiene 

al popolo che la esercita con i suoi rappresentanti ecc. Sottolineare che nel 

’46 anche le donne ebbero la possibilità di votare per la prima volta. 

Infine si spiegherà ai ragazzi che dopo la guerra si decise di regolamentare la 

vita della nuova repubblica con un ordinamento creato da uomini e donne 

chiamati i padri costituenti. La carta fondamentale della Repubblica italiana 

da loro creata si chiama “Costituzione Italiana” , comprende 139 articoli e  

 

 

 

 



 

venne approvata il 22 dicembre del 1947. 

E’ necessario insistere con i ragazzi per far capire che la forza della 

Costituzione italiana nasce dalla possibilità di vivere democraticamente, il 

che significa che ogni cittadino ha dei diritti e dei doveri.  

Si procede ora alla lettura dei primi 12 articoli e si spiegano uno per uno 

chiedendo ai bambini di intervenire se non hanno capito e cercando di 

coinvolgerli con esempi. 

 

Procedere:  distribuire le fotocopie con i primi 12 articoli, l’introduzione e  il 

libro. 

I bambini dovranno scrivere il titolo sulla copertina, la casa editrice (la 

biblioteca o la classe) e l’anno in basso. 

Nella seconda di copertina verrà incollata la fotocopia del discorso di Piero 

Calamandrei  come introduzione e poi in ogni pagina dovranno incollare un 

articolo in ordine cronologico. La scritta dovrà essere incollata in alto o in 

basso della pagina. Per ogni articolo i ragazzini dovranno fare un disegno che 

spieghi il significato dell’articolo. 

 

Tempi: 1 incontro da 2,30 ore 

 

N° operatori coinvolti:   1 

 

Materiale occorrente: 

Fornito dalla biblioteca: libro e fotocopie 

Richiesto ai partecipanti: : forbici, colla, matita, colori, 

temperino e gomma 

 

Attrezzature richieste: tavoli e sedie 

Allegato: 

 Prototipo libro. Composto da 3 cartoncini bianchi in A4 piegati a metà 

ricoperti da un quarto cartoncino bianco dove sono state incollati due 

cartoncini di colore rosso e verde lasciando in centro la parte bianca. In 

modo da formare la bandiera italiana. 

Fotocopia con 12 principi da ritagliare 

Fotocopia introduzione al libro di P: Calamandrei 
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INTRODUZIONE 

 

Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle 

montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono 

impiccati. 

Dovunque è morto un Italiano per riscattare la libertà e la dignità della nazione, andate là, o 

giovani, col pensiero, perché là è nata la nostra costituzione. 

(Piero Calamandrei, Discorso ai giovani sulla Costituzione nata dalla Resistenza. Milano, 26 gennaio 1955 

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 

 

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili 

di solidarietà politica, economica e sociale. 

 

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese. 

 

Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 

rendano effettivo questo diritto. 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività 

o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 

 

Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei 

servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i 

metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. 

 

Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. 

 

 



Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. 

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due 

parti non, richiedono procedimento di revisione costituzionale. (1*) 

 

Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, 

in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. 

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative 

rappresentanze. (2*) 

 

Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

 

Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale 

generalmente riconosciute. 

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati 

internazionali. 

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche 

garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le 

condizioni stabilite dalla legge. 

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.  

 

Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 

mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri 

Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad uno ordinamento che assicuri la pace e la giustizia 

fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 

 

Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande 

verticali di eguali dimensioni. 

 

 

 

 

 

 


