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VIVERE INSIEME… CHE COS’E’?        
R 158 BRE 

 
Brenifier, Oscar 

Firenze [etc.] : Giunti junior, 2007  Età: 6-10 

In Vivere insieme... Che cos'è? 6 grandi domande per giocare con le 
idee e guardare oltre le apparenze: Siamo tutti uguali? Devi sempre 
essere d'accordo con gli altri? Ti piacerebbe vivere da solo? C'è 
sempre bisogno di un capo e di regole per vivere insieme? Lavorare 
è obbligatorio per tutti? Devi sempre rispettare gli altri? 

 
 
 

 

VALERIA E LUCA: LA LEGALITA’ A MISURA DI TEENAGERS    

R 370.11 COL  

   
Colmegna, Carla  

Cinisello Balsamo : San Paolo, 2008  Età 11-15 

I ragazzi alla scoperta della legge e della legalità. La storia dei due 
protagonisti,Valeria e Luca, si svolge a Milano. Valeria e Luca sono 
fratelli di fatto ovvero vivono tutti i sentimenti dei fratelli ma hanno 
genitori biologici diversi, infatti la mamma di Valeria ed il papà di Luca 
hanno formato una nuova famiglia dopo una separazione. Quando si 
ritrovano dopo aver trascorso le giornate lontane, usano andare 
insieme da Margherita, una signora di 78 anni proprietaria di una 
tintoria nel quartiere, e raccontarle cosa è capitato loro e avere da lei 
consigli e risposte. Da questi dialoghi nasce la presentazione dei 

problemi giuridici e una via di possibile soluzione. 
 
 

DALLA PARTE GIUSTA: LA LEGALITA’, LE MAFIE E NOI                     
R 370.11 LUC 
 
Luciani, Roberto  

Firenze : Giunti progetti educativi ; Roma : Libera, 2008 

Età: 6-10 

Un piccolo libro che racconta di regole e leggi, e ci fa 
capire che per tenere lontane ingiustizie e prepotenze 
dobbiamo scegliere da che parte stare. Perché la libertà si 
costruisce a partire dai piccoli gesti, dall'aiuto che 
possiamo dare agli altri, dalla scelta di credere nel futuro. 
 
 
 
 
 



IL PRINCIPE E LA COSTITUZIONE                                                 

R B BOR 

 
Bordiglioni, Stefano  

San Dorligo della Valle : EMME, 2009  Età: 6-10 

Nel principato di Uhr non si sta mai tranquilli. Il principe Rodolfo il 
Prepotente detta leggi bizzarre su ogni cosa: il colore delle tende, i 
dolci per la colazione, i giorni della settimana... Un giorno però 
Rodolfo esagera, i sudditi si arrabbiano e lo cacciano. Rimasti senza 
principe, scoprono presto che non possono vivere senza regole che 
organizzino la vita comune su basi giuste: scoprono di aver bisogno di 
una Costituzione! 
 

 

SEI STATO TU? LA COSTITUZIONE ATTRAVERSO LE DOMANDE 

DEI BAMBINI        
R 342 COL 

 
Colombo, Gherardo 

Milano : Salani, 2009   Età: 6-10 

I principi della Costituzione spiegati ai ragazzi con semplicità da uno 
stimato ex magistrato e da un'attivissima scrittrice e insegnante. 
Gherardo Colombo e Anna Sarfatti firmano insieme un testo per 
giovani lettori e per adulti curiosi, che nasce sul campo, dai loro 
incontri coi ragazzi. Ogni tema è al centro di un capitolo, ogni capitolo 
è suddiviso in domande. Tra queste: Ma noi bambini siamo cittadini? E 
i bambini nella pancia della mamma? Certe volte i maestri hanno le 

preferenze tra i bambini. Ma la Costituzione non dice che siamo tutti uguali? Che cosa può fare un 
bambino se lo trattano male in famiglia? I grandi non ci ascoltano, non gli interessa quello che 
pensiamo. E poi non possiamo votare. Siamo cittadini meno importanti? Un libro semplice e 
completo per capire come funziona il nostro Stato. Un testo di educazione civica che risponde alle 
grandi domande dei piccoli e non solo, seguendo le indicazioni ministeriali per l'insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione nelle scuole. 
 

LE REGOLE RACCONTATE AI BAMBINI          
R 340 COL 

 
Colombo, Gherardo 

Milano : Feltrinelli, 2010     Età: 6-10 

Gherardo Colombo ha scritto un libro molto popolare dedicato alla 
cultura della giustizia. Questa è una traduzione di quelle riflessioni per 
un pubblico ampio che comprende bambini e ragazzi. Come si entra in 
una comunità? Come si impara il rispetto per l'altro? Come si misura il 
proprio comportamento e quello del prossimo? Con linguaggio 
trasparente ed esempi scritti su misura questo libro vuole rispondere a 
molti interrogativi importanti. 
 



LA CONFERENZA DEGLI ANIMALI     R B KAS 
R B KAS 

 

Kastner, Erich  

Milano : Piemme, 2011 Età 6-10 

Gli animali sono davvero stufi! Non ne possono più di vedere gli uomini 
fare le guerre e rovinare il mondo, senza preoccuparsi del futuro dei 
bambini. Così decidono di prendere in mano la situazione e organizzano 
una grande conferenza. Accorrono tutte, ma proprio tutte le specie del 
pianeta: le malefatte degli uomini hanno le ore contate! 
 

 

IO E LA GIUSTIZIA                                 
R 349.45 COR 

 

Corte, Mario  

San Dorligo della Valle : Emme, 2012  Età: 6-10 

La legge è uguale per tutti: a partire dalla frase che si legge in ogni 
aula di tribunale, si snoda un percorso che aiuta i più piccoli a capire il 
funzionamento della giustizia. Che cos'è un reato? Come funziona un 
tribunale? E una Corte d'Assise? Ed ecco che parole come 
magistratura, Pubblico Ministero, codice penale perdono il loro senso 
di mistero e diventano accessibili.  
 

SE IO FOSSI IL SINDACO     

R B CEC 

 

Cecil, Kim 

Milano : Sironi ragazzi, 2013  Età: 6-10 

La piccola Juanita abita a Brasilia. Un giorno, andando al supermercato 
con la mamma, scopre che in città non tutti hanno la fortuna di vivere 
come lei e la sua famiglia. Ma non vuole che le cose restino come 
sono... Se io fossi il sindaco, ecco come risolverei i problemi della mia 
città!. 

 
 

IL GIUDICE ALLA ROVESCIA     
R I BRE 

 
Breggia, Luciana 

San Dorligo della Valle : Einaudi ragazzi, 2015  Età 6-10 

Un giudice arriva in un paese dove gli abitanti litigano di continuo. Gli 
viene chiesto di restare per aiutarli, e il giudice comincia a esaminare 
molti casi offrendo sempre sentenze imprevedibili: il suo insolito 
punto di vista rovescerà i vecchi schemi e aiuterà gli abitanti a cercare 
soluzioni che accontentino tutti. Quando il giudice ripartirà, la giustizia 
sarà ormai diventata patrimonio del villaggio.  



LE AVVENTURE DI OLIVER TWIST     

R I DIC 

 
Dickens, Charles 

Milano : Mondadori, 2014  Età: da 9 anni 

Oliver Twist ha vissuto fino a nove anni all'orfanotrofio dei poveri. Ma 
questa è solo la prima delle sue sfortune: mandato a lavorare in 
un'impresa di pompe funebri, riesce a fuggire e a raggiungere Londra, 
dove viene costretto a unirsi a una banda di ladruncoli e a 
partecipare a furti e a rapine agli ordini del sinistro Fagin. Sarà solo 
dopo innumerevoli, tragiche peripezie, e con l'aiuto di chi si 
affezionerà a lui, che Oliver troverà la strada verso la felicità e la 
sicurezza di sé.  
 

 
 

DI QUI NON SI PASSA     
R A DIQ Tra 

 
Minhós Martins, Isabel 

Milano : TopiPittori, 2015    Età: 0-5 

In questo libro ci sono un generale, una guardia e tanta gente che 
vuole andare di là. Ma non si può: è vietato attraversare il confine. 
Non c’è una ragione precisa. Il generale ha deciso così. È un abuso di 
potere. Da questo semplice e comunissimo fatto, prende il via una 
storia lieve, divertente e ironica con un finale davvero sorprendente. 
Gli autori di un grande successo, come P di papà, tornano in scena 
con un libro pieno di colori, di piccole storie di personaggi da seguire 
per quaranta pagine di allegria e senso civico. 
 
 

MATILDE        
R F DAH 

 

Dahl, Roald 

Milano : Salani, 2016  Età: 6-10 

Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a quattro ha già divorato 
tutti i libri della biblioteca pubblica. Quando perciò comincia a 
frequentare la prima elementare si annoia talmente che l'intelligenza 
deve pur uscirle da qualche parte: così le esce dagli occhi. Gli occhi di 
Matilde diventano incandescenti e da essi si sprigiona un potere 
magico che l'avrà vinta sulla perfida direttrice Spezzindue, la quale per 
punire gli alunni si diverte a rinchiuderli in un armadio pieno di chiodi, 
lo Strozzatoio, o li usa per allenarsi al lancio del martello olimpionico, 
facendo roteare le bambine per le trecce e lanciandole lontano. 

L'intelligenza e la cultura - sembra dire l'autore - sono le uniche armi che un debole può usare 
contro l'ottusità, la prepotenza e la cattiveria. 



LE PAROLE PER STARE INSIEME     
R N PAR 

 

Bortolone, Rosaria 

Casalecchio di Reno : Fatatrac, 2018  Età: 6-10 
Un albo che racconta un alfabeto speciale: ad ogni lettera corrisponde 
una parola chiave e una poesia per affrontare i temi della convivenza 
civile e della legalità. 
 
 
 

 

IL LIBRO DELLA COSTITUZIONE         

R 342.4502 ONI 

 
Onida, Valerio 

Milano : Sonda, 2019   Età: 6-10 

Un libro che presenta la Costituzione come una storia avvincente e 
appassionante. Una lettura emozionante per i ragazzi, uno 
strumento didattico prezioso per educatori e insegnanti. La prima 
parte della Costituzione in 12 lingue: albanese, arabo, cinese, 
ebraico, francese, inglese, portoghese, rumeno, russo, spagnolo, 
tedesco. La versione in poesia di Roberto Piumini e le illustrazioni di 
Emanuele Luzzati presentano i valori della Costituzione in 15 parole 
chiave: dalla Democrazia al Tricolore, passando per i Diritti umani e 
la Pace. Il costituzionalista Valerio Onida racconta i primi 12 articoli 

della Costituzione, con i consigli per applicarli nella vita di tutti i giorni. L'attivista per il Movimento 
degli Italiani senza cittadinanza Elizabeth Arquinigo Pardo testimonia che non importa da dove 
vieni: italiani si può nascere, ma soprattutto si diventa. Dalla Presentazione del già presidente della 
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi: «La Costituzione usa parole semplici e belle, che appartengono a 
tutti noi, per parlare ai suoi cittadini, figli dell'Italia e della più grande Patria europea. Queste 
parole sono la chiave giusta per aprire la porta dell'educazione alla legalità, al dialogo e al rispetto 
delle diversità». 
 
 

GIUSTO SBAGLIATO? QUANDO SCEGLI DECIDI CHI SEI            
R 170 SEG 

 

Segrè, Chiara Valentina  

Roma : Lapis, 2020   Età: da 10 anni 

Un pianista afroamericano diventa "amico" di 200 membri del Ku 
Klux Klan e li convince ad abbandonare l'organizzazione razzista. 
Una ragazza apre una biblioteca in un bar di Tripoli per salvare i 
libri dai roghi degli estremisti islamici. Un medico, padre di Piero e 
nonno di Alberto Angela, falsifica identità e cartelle cliniche di 
molti cittadini ebrei per salvarli da una legge ingiusta. Vi sembra 
incredibile? Eppure sono tutte storie realmente accadute e tante 
altre ne troverete in questo libro, ambientate in diverse epoche 



storiche e Paesi del mondo. Storie che nascono da scelte coraggiose di ragazzi e ragazze, uomini e 
donne che hanno deciso di costruire un futuro migliore, anche quando sembrava impossibile, con 
il dialogo, la non violenza, la cooperazione. Ma non solo. Scoprirete in che modo la scienza indaga 
il comportamento umano e animale, tra guerre di scimpanzé, esperimenti e fatti bizzarri.  
 
 
 

ESSERE IL CAMBIAMENTO     

R 320.4 VIO 

 
Viola, Alessandra 

Milano : Fabbri, 2021   Età: 11-15 

La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, ma in quanti sono in 
grado di elencarne i centotrentanove articoli? Che cosa si intende per 
economia circolare? Cosa sono i rifiuti e come si gestiscono? E il 
cambiamento climatico, cosa comporta? Questi sono solo quattro dei nove 
argomenti trattati in questo libro, grazie al quale Alessandra Viola fa luce sui 
temi salienti affrontati alle scuole superiori nell'insegnamento 
dell'educazione civica. Una materia che ci tocca tutti in prima persona, che 
regola la nostra vita quotidiana, che ci permette di muoverci nel nostro 
Paese e nel mondo consapevoli dei diritti che ci sono dovuti e dei doveri ai 
quali dobbiamo rispondere. E siccome questi temi ci riguardano tutti, è 

importante studiarli nel concreto e vedere come sono calati nella realtà di ogni giorno. Ecco quindi che ogni 
capitolo viene introdotto da un personaggio di spicco della cultura e della società italiana: con il presidente 
della Repubblica parliamo di cittadinanza europea e Costituzione; con Ambra Angiolini di salute e 
benessere; con Fiammetta Borsellino di legalità; con Manuel Bortuzzo di disabilità. Ma questo libro vuole 
essere anche "un invito a prendere parte alla politica, alle iniziative di solidarietà, alla ricerca, partendo 
dalle mille iniziative locali esistenti" scrive l'autrice.  
 

 

SIAMO TUTTI CAPACI: FALCONE E BORSELLINO TRENT’ANNI 

DOPO          

R I ESP 

 

Esposito La Rossa, Rosario 

San Dorligo della Valle : Einaudi ragazzi, 2021    Età: 11-15 

A trent'anni dalla loro scomparsa, il ricordo di Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino, eroi e vittime che hanno sacrificato se stessi per 
combattere la mafia, nel racconto forte e appassionato di Rosario 
Esposito La Rossa. Una storia che parla di memoria, legalità, scuola. 
Un professore di una scuola superiore, un caldo giorno di maggio, 
porta i suoi studenti in giardino e li invita a scavare una buca. Li 
ferma solo quando la fossa ha raggiunto le dimensioni di quattro 
metri per cinque, le stesse del cratere formatosi nell'autostrada 
dopo lo scoppio della bomba che causò la morte di Giovanni 
Falcone. È il preludio per una gita dal forte impatto emotivo nei luoghi che hanno visto svolgersi la 
vicenda umana, giudiziaria e civile di Falcone e Borsellino, protagonisti straordinari e fondamentali 
della lotta alla mafia durante la stagione delle stragi. Un'esperienza che riporterà i ragazzi alla 
dimensione etica della memoria, e a un ricordo partecipato del sacrificio compiuto dai due 
magistrati. Per capire, e non dimenticare mai. 



E UN LIBRO ANCHE PER GENITORI E INSEGNANTI! 
 

EDUCARE ALLA LEGALITA’: SUGGERIMENTI PRATICI E NON 

PER GENITORI E INSEGNANTI     

370.11 COL 

 
Colombo, Gherardo  

Milano : Salani, 2011   

Questo libro - che nasce come completamento di Sei Stato tu? La 
Costituzione attraverso le domande dei bambini - aiuta genitori, 
insegnanti e tutti coloro che lavorano nella formazione a parlare ai 
giovani delle regole di una società civile, di rispetto della legalità e 
dei suoi principi, attraverso l'analisi e lo studio degli articoli più 
importanti della nostra Costituzione. Nato dall'esperienza diretta di 
Anna Sarfatti, insegnante di scuola primaria, e di Gherardo 
Colombo, che negli ultimi anni ha incontrato centinaia di ragazzi 
nelle scuole, questo saggio è uno strumento indispensabile, 
affinché dalla scuola primaria alla secondaria si apprendano concetti complessi con parole semplici 
e tanti esempi concreti. Solo imparando a conoscere la Costituzione da piccoli si può diventare 
cittadini consapevoli, come dice, in queste pagine, un bambino di dieci anni: Secondo tutti i 
bambini che seguono la Costituzione il mondo deve essere rispettato sennò non si chiamerebbe 
mondo. E grazie al mondo che siamo stati fatti e cresciuti e quindi siamo in debito e dobbiamo 
dargli un po' di rispetto in cambio. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i testi possono essere presi in prestito gratuitamente per un mese presso la biblioteca 

comunale di Albino 
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