COSTITUZIONE
la Legge degli Italiani
riscritta per i bambini, per i giovani… per tutti
A cura di Mario Lodi
A chi è rivolto
Il libro si rivolge ai giovani e a tutti i cittadini che vogliono capire la Costituzione come strumento
per costruire una società libera e democratica.
E' indirizzato ai bambini di fine scuola elementare e inizio di scuola media, ed è scritto con un
linguaggio formalmente e concettualmente chiarissimo in modo che tutti possano leggerlo con
interesse e comprenderlo.
La scuola italiana è presentata come la scuola della Costituzione, dove non solo si imparano i valori
espressi, ma diventa una piccola comunità in cui essi vengono attuati.
Le pitture infantili inserite nel volume sono esempi di interpretazione dell’Art. 21 della Legge,
dedicata alla libera espressività dei linguaggi.
La struttura del libro
La prima parte (Verso la Costituzione) è introduttiva e percorre brevemente la storia dell'Italia:
dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale, dal fascismo alla guerra e infine dalla
Repubblica alla Costituzione.
Questa parte è integrata da documenti fotografici significativi della nostra storia.
Nella seconda parte (Capire la Costituzione), tutti gli articoli dei Principi fondamentali sono
spiegati ad uno a uno con note esplicative per capire i valori su cui è fondata la legge e riflettere sul
nostro comportamento in rapporto ad essa.
Gli articoli vengono raggruppati, spiegati, illustrati quando occorre.
La terza parte (Per vivere la Costituzione) prende in esame i vari problemi pratici attuali e il modo
di interpretarli e risolverli per mezzo del metodo della ricerca. Essi vanno dal lavoro
all’immigrazione, dai linguaggi alle religioni, dalla famiglia alla non violenza, dall’arte alla scienza,
dalla scuola alle elezioni come pratica che forma il cittadino democratico.
Le note metodologiche che accompagnano ogni argomento sono una vera e propria guida a
trasformare la legge in un corso pratico di educazione civica che avvicini le nuove generazioni alla
politica intesa come arte del governare.
Alla fine del libro è pubblicato il testo integrale della Costituzione.
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