
Fare 
educazione 

civica  
con storie  

e immagini
Le basi, i concetti fondamentali:
Siamo uguali 6+
La Costituzione in tasca 8+
Nina e i diritti delle donne 11+
Salvo e le mafie 10+
Lena e la cittadinanza  
scientifica 11+
Inviati per caso. Viaggio 
nell’Italia delle religioni 11+
La Costituzione degli alberi 8+

REGOLE e LIMITI 
La parola “limite” compare 17 
volte in diversi articoli della nostra 
Costituzione. Viene enunciata 
subito, già nel primo articolo. 
Cercatela negli altri!

Terra in vista 8+
Mangia la foglia 8+
Cosa dovrei dire io 6+
L’uovo della contessa 8+
Klaus e i ragazzacci 8+
Adesso scappa 11+

REGOLE giuste e INGIUSTE
Le regole devono essere quelle 
dettate dalla Costituzione nei suoi 
principi fondamentali. Se questi 
principi vengono violati e qualcuno 
vuole imporre delle regole ingiuste, 
è giusto ribellarsi. 

Borders 11+
Hai la mia parola 11+
La Compagnia dei soli 11+
Il regno dei disertori 11+
Cole Tiger  
e l’esercito fantasma 8+
Ruggiti 8+
Terribile gatto! 6+

CURA – SOLIDARIETÀ – gentilezza
La parola “gentilezza” nella nostra 
Costituzione non c’è. Eppure il testo 
ne è permeato: ascoltare, avere 
cura, essere solidali, sono azioni 
che i costituenti e le costituenti  
ci richiedono costantemente  
negli articoli che hanno scritto. 

Testone 6+
Morris 8+
Storie di animali  
per quattro stagioni 3+
Il re senza reame 3+
Gli Acchiappacattivi 6+
La principessa e lo scheletro 8+
Chi vuole un abbraccio? 3+
Il felicottero 3+

PERSONALITÀ – DIGNITÀ – amicizia
“Amicizia” è una parola assente  
nella Costituzione. Eppure  
la realizzazione della propria 
personalità, il rispetto della dignità 
delle persone, non sono forse  
le basi stesse dell’amicizia?

La strada ti chiama 11+
Pssst! 11+
In equilibrio perfetto 11+
La figlia dell’assassina  11+
Per sempre amici 4+
Tredici cervi blu 8+
Mucca Lupo Porcello 6+

CONCORRERE AL PROGRESSO 
MATERIALE O SPIRITUALE  
DELLA SOCIETÀ
È dentro l’articolo 4 l’idea di dover 
contribuire al miglioramento 
economico e spirituale della 
società in cui viviamo: condividere 
e mettere a disposizione 
competenze, far sì che i diritti di 
tutti siano rispettati, sostenersi 
vicendevolmente; le storie per 
bambini e ragazzi sanno dire bene 
quanto queste azioni contino.

Merlo e la merenda 3+
Merlo e le emozioni 3 +
Campo Bravo 6+
Questo posto è mio! 3+
Il grande libro degli autobus 8+
Mare giallo 8+
La prova dei cinque petali 8+

SORPRENDERSI
“Sorpresa” non è una parola della 
Costituzione, eppure se ci pensiamo 
bene… Quando la Costituzione 
tutela le arti, le tecniche, la scienza 
e il paesaggio, non ci chiede  
forse di sorprenderci di fronte  
alla bellezza?

L’ARTE, LA STORIA
Lo specchio di Henry 5+
Caccia alla tigre dai denti  
a sciabola 5+
Sorprese al museo 6+
L’elefante pittore 5+
Annie. Il vento in tasca 8+

L’AMBIENTE E IL PAESAGGIO
Alla ricerca della stella  
degli abissi 6+
Alla ricerca del fiore dorato 6+
Piccola guida per Ecoschiappe 6+
La minaccia degli sguiscianti 10+
Respirus 5+
Nel bosco 6+

DOVERI – SCELTE – RESPONSABILITÀ 
La Costituzione ci chiede di essere 
responsabili e ci dice che ad  
un diritto corrisponde sempre  
un dovere. Non si accontenta  
della nostra neutralità, ci chiede  
di esserci, in tutte le comunità  
di cui facciamo parte, dalla famiglia 
al mondo, di scegliere da che parte 
stare, di non rimanere inerti.

La scelta 11+ 
Il rischio 11+
Ladra di jeans 11+
Leo otto volte eroe 5+
La famiglia Sgraffignoni 7+
Reato di fuga 11+

EGUAGLIANZA – UGUAGLIANZA
È tra i concetti più potenti e 
importanti della Costituzione.  
Un principio che viene enunciato 
immediatamente, all’articolo 3.  
Perché questa eguaglianza venisse 
effettivamente garantita,  
il cammino di molti è stato lungo  
e non si è ancora concluso.  
In particolare quello delle donne,  
e degli uomini che hanno saputo 
fare la differenza. Le storie, vere e 
inventate, lo sanno ben raccontare.

Cattive ragazze 11+
Micro mamma 8+
Super P 5+
Pesi Massimi 10+
Contro corrente 8+

AMORE – RISPETTO
Sono il frutto dell’eguaglianza,  
e ne sono la base. Raccontiamone 
la bellezza e l’importanza.

Uno e Camillo 5+
La ragazza bambù 8+
In equilibrio perfetto 11+
Celestiale 11+
Sette rose per Rachel 11+
D’amore e altre tempeste 11+

ACCOGLIENZA
Quanta lungimiranza nella 
Costituzione! Solidarietà, cura, 
eguaglianza: non solo per chi  
è nato qui, ma per tutti coloro  
che hanno il desiderio o  
la necessità di un futuro migliore.

Rinoceronte alla riscossa 8+
La gamba di legno di mio zio 6+
Il grande libro delle navi 8+
Fuga in punta di piedi 7+

PACE
Purtroppo nel mondo la pace  
non si è ancora realizzata, tante  
le guerre in atto, tanta sciocchezza. 
I nostri e le nostre costituenti  
la guerra l’avevano conosciuta 
bene, e l’hanno ripudiata.

Il re e i suoi cavalieri 6+
Un ottimo lavoro 6+
La guerra può aspettare 6+
Rossi contro Blu 6+

Un possibile 
percorso guidato 
dalla Costituzione 
Italiana

a partire  
dai libri 
Sinnos

36

‘en iedereen dut.’
‘iedereen dut, inderdaad.’
‘bedoel je dat we net zo belangrijk zijn als een 

middagdutje?’ vroeg de gans.
Daar gaf zijn broer geen antwoord op. Hij draaide 

eens om zijn as en genoot van het uitzicht.

119

zong, ze sprong, ze huppelde en ze danste en ze 
floot een melodietje, terwijl ze achterstevoren over 
het erf liep, en ook dat was erg lang geleden.

‘afgesproken,’ zei de broer.

126

‘een uurtje,’ zei de hond.
‘vijf minuutjes,’ zeiden de kalkoenen.
‘een week,’ zei josé.
Het erf huiverde.
‘Hij zei wat!’ zeiden de kalkoenen tegen de hond.
‘Wat zei hij?’ zei de hond tegen de gans.
‘iets ánders dan wat wij zeiden,’ zei de broer.
‘iets andérs,’ zei josé, en hij bleef.
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