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I bambini e i ragazzi, e anche molti adulti, hanno difficoltà a 
interpretare il linguaggio complesso delle leggi. Eppure le leggi 
della nostra Repubblica, che hanno alla base i principi della 
Costituzione, servono a garantire la nostra libertà, a definire i 
nostri diritti e i nostri doveri nella vita di tutti i giorni. Dobbiamo 
per questo conoscerle, a volte anche difenderle ed essere capaci 
di cambiarle, se necessario.
Proviamo a esplorare il mondo del diritto e il concetto di legalità 
con alcuni libri che, attraverso la dimensione narrativa, usando 
storie e personaggi, hanno l’obiettivo di incoraggiare i giovani 
lettori a diventare cittadini responsabili e consapevoli.

• I nostri percorsi tematici sono 
consigli di lettura legati a un 
argomento principale ma aperti 
anche ad altri temi, riflessioni e 
suggestioni.

• Riguardano libri rivolti a lettori e 
lettrici di diverse età, e sono quindi 
adatti anche a progetti didattici che 
coinvolgano classi diverse o scuole 
di ordine e grado differenti.

• Per i libri proposti è possibile 
organizzare, a seconda della 
disponibilità, tre tipi di attività: 
incontri con gli autori, incontri con 
la casa editrice o laboratori creativi.
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