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Nell’ambito del Premio di Poesia “Città di Arenzano”, dedicato a Lu-

cia Morpurgo Rodocanachi, gli alunni che frequentano le ultime tre 

classi della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di 

Arenzano hanno partecipato alla sesta edizione del concorso “Luci a 

mare”.  

Gli organizzatori del Premio sono convinti, infatti, che l’insegnamento 

della scrittura poetica possa avere un ruolo significativo nella forma-

zione psicologica, affettiva e critica degli studenti, oltre che natural-

mente nell’educazione linguistica e letteraria.  

Si sono attivati a tal fine presso tutte le classi interessate, laboratori 

volti a sviluppare le capacità espressive degli alunni e a guidarli alla 

stesura di piccoli componimenti, perché imparino ad amare la parola 

e a diventare buoni lettori di poesia.  

Contemporaneamente, nel corso degli incontri, è proseguita la rifles-

sione sul valore della libertà, iniziata lo scorso anno scolastico, in se-

no alle iniziative per la celebrazione della Giornata della Memoria , e 

sulle modalità di partecipazione alla vita democratica, con cenni sul 

processo storico che ha portato alla stesura del testo costituzionale e 

analisi di alcuni articoli. 

Hanno aderito alla proposta 13 classi tra elementari (6 classi) e me-

die (7 classi terze), circa 300 studenti.  

All’interno di un percorso didattico strutturato, gli alunni sono stati in-

vitati a scegliere articoli della Costituzione o parole significative come 

democrazia, diritto, dovere, libertà, uguaglianza, giustizia, lavoro, 

educazione, pace…, e successivamente ad illustrarle con brevi testi 

in prosa o in poesia (raccontini, acrostici, anagrammi, calligrammi, 

piccole poesie…). 

Gli elaborati prodotti (disegni, poesie, riflessioni, collage…) sono stati 

esposti dal 19 al 26 settembre, presso la sede dell’ANPI di Arenzano, 

Titolo della mostra: “La nostra Costituzione: uno scrigno di valori, un 

patrimonio prezioso”.  La Costituzione è un bene prezioso, da cono-

scere e da difendere, come sono un bene prezioso i nostri giovani.  

 



Destinatari: studenti quinto anno della scuola primaria di primo grado Fulgieri De Calboli 

Obiettivi generali: 

· Incontrare la Costituzione 

· far riflettere sui contenuti degli articoli  

 Che cos'è la Costituzione? Perché nasce? Come incide sulla nostra vita? 

 Scegliere le più significative parole della Costituzione (democrazia, diritto, dovere, 

libertà, uguaglianza, giustizia, lavoro, educazione, pace…), spiegarle, disegnarle, 

colorarle. 

 Giocare con gli articoli della Costituzione: filastrocche, immagini poetiche, racconti-

ni, acrostici, anagrammi, calligrammi… 

   Es. Articolo 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro 

Chiedere ai bambini quali sono le loro attività preferite e cosa desiderano fare da grandi e, sulla 

falsariga della filastrocca, aiutarli a comporre una strofa dedicata al lavoro che sognano.  

“Quando ci penso… ancora non so  

quando son grande che cosa farò?” 

 Scrivere una ministoria: Io racconto… con diritti e doveri 

Chiedere agli alunni di raccontare una storia con personaggi umani o animali in cui si parla della 

difesa di uno o più diritti e dei doveri. Lavoro collettivo, dapprima, poi a coppie o da soli. Suggerire 

diritti e doveri: 

- il diritto a una scuola in buono stato  

- il diritto ad avere un posto sicuro dove potersi ritrovare per giocare 

- il diritto a poter vivere in un paese senza guerra  

- il diritto a avere cibo per vivere  

- il diritto a praticare la propria religione 

- il dovere di soccorrere chi è in difficoltà 

- il dovere di rispettare le piante quando si va al parco a giocare, 

- il dovere di rispettare il posto in cui viviamo, non buttare per terra i rifiuti, non scrivere sui muri… 

Arenzano Terralba 



Destinatari: studenti della scuola primaria di secondo grado 

 

Obiettivi generali: 

· far conoscere il processo storico che ha portato alla stesura del testo costituziona-

le; 

· far riflettere sui contenuti degli articoli costituzionali e sulle modalità di partecipazio-

ne alla vita democratica 
 
 Breve storia della Costituzione italiana a partire dalla seconda guerra mondiale 

e dalla Resistenza 
 Scegliere articoli della Costituzione o le più significative parole della Costituzio-

ne (democrazia, diritto, dovere, libertà, uguaglianza, giustizia, lavoro, educa-
zione, pace…), illustrarle con brevi testi in prosa o in poesia (raccontini, acro-
stici, anagrammi, calligrammi, piccole poesie…) 

Es. Testi ispirati all’articolo 3 della Costituzione Italiana (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 
e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali).  

 Scrivere una ministoria: Io racconto… con diritti e doveri 

Chiedere agli alunni di raccontare una storia con personaggi umani o animali in cui si parla 

della difesa di uno o più diritti e dei doveri. Lavoro collettivo, dapprima, poi a coppie o da soli. 

Suggerire diritti e doveri: 

- il diritto a una scuola in buono stato  

- il diritto ad avere un posto sicuro dove potersi ritrovare per giocare 

- il diritto a poter vivere in un paese senza guerra  

- il diritto a avere cibo per vivere  

- il diritto a praticare la propria religione 

- il dovere di soccorrere chi è in difficoltà 

- il dovere di rispettare le piante quando si va al parco a giocare, 

- il dovere di rispettare il posto in cui viviamo, non buttare per terra i rifiuti, non scrivere sui 

muri… 

 Stimolare la riflessione intorno al concetto di condivisione delle regole in demo-
crazia, 

 Scrivere insieme un Regolamento di classe 

Scuola Primaria II Grado 
Edoardo Chiossone 

Arenzano 



Laboratorio di Scrittura Creativa - Fabia Binci      

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 un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuo-
ve e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 

 

"Poiché le guerre cominciano nelle menti degli uomini, è nelle 

menti degli uomini che si devono costruire  

le difese della Pace" 

Costituzione dell'UNESCO, 1947 

ART. 11 



Parlamento Italiano Legge 20 luglio 2000, n. 211 

Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del 

popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti 

Art. 1 

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell' abbattimento dei can-

celli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del po-

polo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che 

hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e 

schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria 

vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.(G.U. n.177 del 31 luglio 2000) 

 

Prima vennero per gli ebrei 

 

 Prima vennero per gli ebrei 

e io non dissi nulla perché 

non ero ebreo. 

 

Poi vennero per i comunisti 

e io non dissi nulla perché 

non ero comunista. 

 

Poi vennero per i sindacalisti  

e io non dissi nulla perché 

non ero sindacalista.  

 

Poi vennero a prendere me.  

E non era rimasto più nessuno  

che potesse dire qualcosa. 

Martin Niemöller  

 

LA MEMORIA È IL FUTURO DELL’INFANZIA,  

L’INFANZIA È IL PRESENTE CHE CI INTERPELLA 



 

 Albero: simbolo che supera l’arco breve della vita dell'uomo, presenza  
viva  che assiste silenziosa ai mutamenti della civiltà umana. 

 
 Albero: che cresce di anno in anno, nelle radici, nel tronco, nei rami, ma 

che di anno in anno si rinnova lasciando andare quanto è appassito e ger-
mogliando a vita nuova. 

 
 Albero: che affonda le radici nel passato e slancia la chioma nel futuro, ri-

cordandoci che la nostra realtà è condizionata  da tutto quanto è accaduto 
nel passato e determina il futuro. Ricordare il passato permette di com-
prendere il presente, anche per evitare che gli errori si ripetano in futuro. 





Lo avrai camerata Kesselring  
 

 Piero Calamandrei 
 

 
Processato nel 1947 per crimini di Guerra (Fosse Ardeatine, Marzabotto e 
altre orrende stragi di innocenti), Albert Kesselring, comandante in capo 
delle forze armate di occupazione tedesche in Italia, dopo il suo rientro a 
casa Kesselring ebbe l’impudenza di dichiarare pubblicamente che gli 
italiani avrebbero fatto bene a erigergli… un monumento. 
 
A tale affermazione rispose Piero Calamandrei, con una famosa epigrafe 
(recante la data del 4.12.1952, ottavo anniversario del sacrificio di Duccio 
Galimberti), dettata per una lapide “ad ignominia”, collocata nell’atrio del 
Palazzo Comunale di Cuneo in segno di imperitura protesta per l’avvenuta 
scarcerazione del criminale nazista. 
 

 
Lo avrai camerata Kesselring 

il monumento che pretendi da noi italiani 
ma con che pietra si costruirà 

a deciderlo tocca a noi. 
Non coi sassi affumicati 

dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio 
non colla terra dei cimiteri 

dove i nostri compagni giovinetti 
riposano in serenità 

non colla neve inviolata delle montagne 
che per due inverni ti sfidarono 

non colla primavera di queste valli 
che ti videro fuggire. 

Ma soltanto col silenzio del torturati 
più duro d’ogni macigno 

soltanto con la roccia di questo patto 
giurato fra uomini liberi 

che volontari si adunarono 
per dignità e non per odio 

decisi a riscattare 
la vergogna e il terrore del mondo. 
Su queste strade se vorrai tornare 

ai nostri posti ci ritroverai 
morti e vivi collo stesso impegno 

popolo serrato intorno al monumento 
che si chiama 
ora e sempre 
RESISTENZA 



Son morto con altri cento, son morto ch' ero bambino,  

passato per il camino e adesso sono nel vento 

e adesso sono nel vento....  

 

Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento  

nel freddo giorno d' inverno e adesso sono nel vento, 

adesso sono nel vento...  

 

Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio:  

è strano non riesco ancora a sorridere qui nel vento,  

a sorridere qui nel vento...  

 

Io chiedo come può un uomo uccidere un suo fratello  

eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento, in polvere  

qui nel vento...  

 

Ancora tuona il cannone, ancora non è contento  

di sangue la belva umana e ancora ci porta il vento  

e ancora ci porta il vento...  

 

Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà imparare  

a vivere senza ammazzare e il vento si poserà  

e il vento si poserà...  

Auschwitz  
di Francesco Guccini 



COLORA LA FRASE DI AZZURRO, LE STELLE DI GIALLO  
E DISEGNANE DELLE ALTRE. 

 

          
     6 MILIONI DI STELLE DI DAVIDE

 

BRILLANO IN CIELO  

NELLA NOTTE CHE PRECEDE       

 
“IL GIORNO DELLA MEMORIA” 

 “27 GENNAIO ”     

 



 
 

Intorno al filo spinato, simbolo di prigionia e di sofferenza,  

disegna fiori, foglie, cuori, farfalle  

e altri simboli di  PACE, GIOIA, AMORE E LIBERTÀ... 

 



I bambini di  Auschwitz sono come rose 

che non sono riuscite a germogliare  

o  sono subito appassite. 

Sono come gocce di pioggia  

cadute  sul freddo terreno  troppo presto. 

Sono come lucciole che non hanno potuto  

sfogliare il loro bellissimo chiarore. 

Con le cicatrici che hanno lasciato sul muro 

ci hanno fatto capire che la libertà  e l’amore 

si apprezzano solo quando ce n’è bisogno 

e che in questi momenti anche uno sbiadito  

sbuffo di sole ci può riaprire il cuore. 

Sergio  Carro 



 
 

 



È una località poco distante da Praga, fondata più di 200 anni fa 

dall’imperatore Giuseppe II d’Austria e il nome deriva dal nome del-

la madre, l’imperatrice Maria Teresa. 

Il paese, così è scritto nei testi, ha la pianta a forma di stella, rac-

chiusa da una fortificazione progettata da ingegneri italiani. E infat-

ti, nel tempo si trasformò in una guarnigione militare: via le case, 

sostituite da capannoni, che a stento si ‘incorniciarono’ nel dolce 

paesaggio circostante. 

Durante la seconda guerra mon-

diale, Terezìn venne trasformata 

dai nazisti in un ghetto in cui fu-

rono rinchiusi gli ebrei, in attesa 

di essere trasportati nei campi di 

sterminio: una specie di ‘ghetto 

modello’, utile per la propagan-

da, da mostrare agli stranieri, alle diplomazie degli altri Paesi: una 

finzione macabra e grottesca, una vera ‘casetta di marzapane’: bel-

la e terribile, con una brutta strega divora-bambini come abitante. 

A Terezìn dapprima furono rinchiusi ebrei della Boemia e della Mo-

ravia, poi da tutta Europa. Ciascuno degli abitanti della città era 

stato condannato a morte senza saperlo, addirittura qualcuno an-

cora pensava che, passata la guerra, avrebbero potuto riprendere 

a condurre una vita normale. 

C’era invece chi sapeva tutto e non osava svelare il drammatico 

segreto a nessuno, forse per non privare quella povera gente delle 

loro speranze. 

Una triste storia: l’esperienza di Terezin  



Gli unici a non sapere erano i bambini; sì, erano già stati cacciati 

da scuola, avevano il permesso di giocare solo nei cimiteri; la vita 

dei loro stessi genitori era cambiata: avevano perso ogni loro ave-

re, si dormiva per terra, in totale promiscuità… ma non era poi tut-

to così terribile, se visto con occhi da bambino. 

Ebbene, in questa città avvenne qualcosa di straordinario, un mi-

racolo, il Miracolo, la Grande Utopia per cui da allora il nome Te-

rezìn è ben più del nome di una cittadina, di un ghetto. 

Gli adulti più colti decisero di avviare una serie di attività culturali 

con cui dare nutrimento al desiderio di vivere, di conoscere, di cre-

scere, nonostante tutto e tutti: nel ghetto isolato dal mondo si udi-

rono le note di concerti, i versi, le opere teatrali, le letture, le com-

medie, furono realizzate mostre e composti poemi. 

Dapprima tutto questo avveniva in segreto, poi più o meno tollera-

to, alla fine sfruttato dal regime nazista, che poteva usarlo per la 

propaganda. 

I bambini parteciparono attiva-

mente alle attività, componen-

do poesie e realizzando dise-

gni, sotto la guida di alcune 

vere e proprie personalità del-

la cultura ebraica. 

Il maestro di disegno e pittura 

fu Freidl Dicker-Brandejs, pit-

trice e insegnante d’Accade-

mia, che ‘diresse’ la scuola dal 

1941 al 1945. 



Le classi erano ‘aperte’, non divise nettamente per fasce d’età; du-

rante le lezioni di disegno, i bambini venivano divisi in due gruppi, a 

cui l’insegnante assegnava temi da esprimere in totale libertà. 

Così, questi bambini costretti a vivere in condizioni di continua pau-

ra, di estrema precarietà, privati del loro tempo e del loro mondo, 

del conforto e della rassicurazione della famiglia…  componevano 

poesie, recitavano, disegnavano. 

Bambini impauriti, bambini separati dai loro genitori erano a poco a 

poco trasportati lontano, nel mondo della poesia, dei colori e dei di-

segni, accolti da una collettività che si stringeva intorno. 

Era un modo per sfuggire dalla realtà, una specie di terapia, la pos-

sibilità di vivere altri mondi dentro al ghetto, attraverso quella facol-

tà alla quale nessuno può impedire l’accesso, nemmeno dietro le 

sbarre di un carcere o i confini angusti di un ghetto: la Fantasia e, 

con lei, la Speranza. 

E questa ‘terapia’ funzionò non solo per i bambini che, essendo 

all’oscuro del reale progetto che li attendeva, potevano nutrire la 

Speranza di illusioni e fiducia, ma anche per gli insegnanti che, do-

vendo e costringendosi a mostrare vitalità, gioia, distoglievano il 

proprio pensiero dal futuro, nella necessità di creare un presente 

per i bambini di Terezìn. 

 

I disegni dei bambini di Terezìn possono oggi 

essere visitati nella sinagoga di Praga, lo 

Zdovke Muzeum, dove sono le testimonianze 

dell'atroce sterminio degli ebrei polacchi. 



Laboratorio di Scrittura Creativa - Fabia Binci      

 

La farfalla 

L’ultima, proprio l’ultima, 

così ricca, smagliante, splendidamente gialla. 

Se le lacrime del sole potessero cantare contro una pietra bianca… 

Quella, quella gialla 

È portata lievemente in alto. 

Se ne è andata, ne sono certo,  

perché voleva dare un bacio d’addio al mondo.  

Per sette settimane sono vissuto qui, 

rinchiuso dentro questo ghetto 

ma qui ho trovato la mia gente. 

Mi chiamano le margherite 

e le candele che splendono sull’abete bianco nel cortile. 

Solo che io non ho visto mai un’altra farfalla. 

quella farfalla era l’ultima. 

Le farfalle non vivono qui, nel ghetto.  

Pavel Friedmann. 4-6-1942 

 
Nel campo di concentramento di Terezin 

tra il 1942 e il 1944 furono rinchiusi circa 

15.000 bambini, che morirono quasi tutti 

ad Auschwitz. Rimane il loro ricordo nel 

ghetto: numerosi diari e, riviste, 5000 

disegni, 66 poesie. 



Laboratorio di Scrittura Creativa - Fabia Binci      

 

 

 
Nel campo di concentramento di Terezin (Repubblica Ceca) tra il 1942 e il 1944 furono rinchiusi 

circa 15.000 bambini, che morirono quasi tutti ad Auschwitz.  

Rimane il loro ricordo nel ghetto: numerosi diari e riviste, 5000 disegni, 66 poesie. 



Laboratorio di Scrittura Creativa - Fabia Binci      

 

Nostalgia della casa 

 

È più di un anno che vivo al ghetto, 

nella nera città di Terezin, 

e quando penso alla mia casa so bene di cosa si tratta. 

Squallore e fame, questa è la vita che noi viviamo quaggiù,  

ma nessuno si deve arrendere: la terra gira, i tempi cambiano,  

che arrivi dunque quel giorno in cui ci rivedremo, mia piccola casa! 

Oh, come vorrei tornare a casa mia, fiore di primavera! 

Quando vivevo tra le sue mura io non sapevo quanto l'amavo! 

Ora ricordo quei tempi d'oro: presto ritornerò, ecco, già corro. 

 

  Disegno di Pavel Sonneschein  

Laboratorio di Scrittura Creativa - Fabia Binci      

 



Per le strade girano i reclusi e in ogni volto che incontri  

tu vedi che cos’è il ghetto, la paura e la miseria. 

O mia piccola casa, mia casetta, perché m'hanno strappato da te, 

perché m'hanno portato alla desolazione  

nell'abisso di un nulla senza ritorno? 

 

Squallore e fame, questa è la vita che noi viviamo quaggiù,  

ma nessuno si deve arrendere: la terra gira, i tempi cambiano,  

che arrivi dunque quel giorno iin cui ci rivedremo, mia piccola casa! 

Ma intanto preziosa mi sei 

perché mi posso sognare di te. 

 

 1943 Anonimo  

Disegno di Hanus Hachenburg  





La libertà è un diritto di tutti 
 

Nicolò Davini  

Disegno di Thomas Geve, che  aveva tredici anni quando, nel 1943, fu internato 
ad Auschwitz insieme alla madre, che morì nel campo. Assegnato ai lavori forzati, so-
pravvisse e poi fu trasferito a Gross-Rosen. Si salvò da Buchenwald perché venne de-
stinato a imparare il mestiere di muratore.  



Impossibile in un percorso che si richiami al Giorno della Memoria non accennare ad An-
na Frank, alla sua vicenda dolorosa e ai suoi messaggi di speranza. 
 
Dal diario di Anna Frank. Così scriveva Anna pochi giorni prima che i tedeschi ir-
rompessero nell’ alloggio segreto…. 
 
15 luglio 1944 
 
“Cara Kitty, 

 

[…] Ecco la difficoltà di questi tempi: gli ideali, i sogni, le splendide speranze 

non sono ancora sorti in noi che già sono colpiti e completamente distrutti 

dalla crudele realtà.  

È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze per-

ché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante 

tutto, perché continuo a credere nell’ intima bontà dell’uomo. Mi è impossibi-

le costruire tutto sulla base della morte, della miseria, della confusione.  

Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto, odo sempre più forte l’avvi-

cinarsi del rombo che ucciderà noi pure, partecipo al dolore di milioni di uo-

mini, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto volgerà  nuovamente al 

bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l’ordine, 

la pace e la serenità.  

Intanto debbo conservare intatti i miei ideali; verrà un tempo in cui forse sa-

ranno ancora attuabili”. 

la tua Anna 



È un gran miracolo che io non abbia  

rinunciato a tutte le mie speranze  

perché esse sembrano assurde e inattuabili.  

Le conservo ancora, nonostante tutto, perché 

continuo a credere nell’intima bontà dell’uomo.  

Vedo il mondo mutarsi lentamente  

in un deserto, odo sempre più forte  

l’avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure, 

partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, 

quando guardo il cielo, penso che tutto volgerà   

nuovamente al bene, che anche questa  

spietata durezza cesserà, che ritorneranno  

l’ordine, la pace e la serenità.  

Anna Frank 

Anna Frank 



Cara Anna Frank,  

Il campo di concentramento è stato  

l’ultima meta della tua esistenza.  

Che brutta fine e pensare che non è finita lì!  

Ancora adesso esistono molte forme  

di razzismo e anche sotto gli occhi di tutti 

succedono fatti orrendi di violenza e 

discriminazione. 

      Alessio 

Cara Anna Frank,  

Ho capito che la speranza è un’energia 

impetuosa che anima soprattutto i giovani, 

quando come te sono sensibili e attenti a 

quello che succede attorno a loro. 

      Stefano 

Cara Anna Frank,  

Di sicuro vorrai sapere come vanno le cose quaggiù, 

dispiace dirlo ma il mondo d’oggi è cambiato, forse  

penserai in meglio, invece il mondo peggiora di giorno 

in giorno, sprofonda nella solitudine  

e nella ricerca individuale del benessere. 

    Nicoletta 



 

Leonardo  Nava 

Lettera alla felicità 

Lettera alla libertà 





 
Francesca Venzano  

Auschwitz 1944 

Cara amica immaginaria,  

come sarebbe bello un mondo dove 

tutti sono fratelli, dove non c’è un marchio 

a dividere i buoni dai cattivi, 

dove i bambini possono andare a scuola 

e giocare insieme a tutti gli altri bambini; 

dove le famiglie possono vivere unite 

e insieme nella propria casa, 

dove le persone con il proprio lavoro 

possono vivere una vita dignitosa, 

dove le persone possono avere le proprie 

idee e confrontarsi liberamente. 

come sarebbe bello un mondo così,  

ma per ora rimane solo un 

sogno. 

A presto,  

     il tuo Giona  



I bambini ebrei di Selvino 

 

Tra i molti luoghi trascurati dalla storia e dalla memoria vi è la 

“Sciesopoli” di Selvino dove furono raccolti, tra il 1945 e il 1948, oltre 

ottocento bambini ebrei, sopravvissuti all'inferno dei lager nazisti, 

durante la seconda guerra mondiale. Prestarono loro soccorso e 

organizzazioni ebraiche italiane e internazionali, insieme alle 

organizzazioni partigiane e ai militari ebrei che avevano combattuto per 

la Liberazione d'Italia dall'occupazione nazista e fascista.  

Dai luoghi più disparati dell’Europa appena liberata dal giogo hitleriano 

furono convogliati nella ex colonia fascista di Selvino in attesa di partire 

per la loro Terra Promessa, Israele, dopo inenarrabili sofferenze nei 

campi di sterminio di Mauthausen, Auschwitz, Dachau, Gusen, ed 

estenuanti marce della morte da un luogo di orrore all'altro, avendo 

perduto nella maggior parte dei casi genitori e parenti. 

A "Sciesopoli", i bambini ritrovarono a speranza nel futuro e la fiducia 

nel loro prossimo.  



ALLE FRONDE DEI SALICI 

Salvatore Quasimodo 

E come potevano noi cantare 

Con il piede straniero sopra il cuore, 

fra i morti abbandonati nelle piazze 

sull’erba dura di ghiaccio, al lamento 

d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero 

della madre che andava incontro al figlio 

crocifisso sul palo del telegrafo? 

Alle fronde dei salici, per voto, 

anche le nostre cetre erano appese, 

oscillavano lievi al triste vento. 

Il poeta dichiara l’impossibilità da parte dei poeti di scrivere poesie quando la patria è 

occupata dal nemico, quando la popolazione soffre e piange i suoi difensori, quando la 

madre perde il proprio figlio. Il poeta non aveva l’animo lieto e non riusciva a trovare le 

parole per esprimere la propria rabbia contro il nemico occupante, così come gli ebrei, 

durante la prigionia in Babilonia, non riuscivano a cantare i loro salmi ed avevano appe-

so le loro cetre sulle fronde dei salici.  

Quasimodo prende spunto proprio dal salmo 137 della Bibbia dove si narra che gli ebrei 

avevano appeso le loro cetre sui rami dei salici e avevano perso la gioia di cantare per-

ché prigionieri in terra straniera. 

Nella poesia vi è la rappresentazione degli orrori commessi dai nazisti sulla popolazione 

inerme degli italiani, massacri che suscitavano panico e paura tra i civili e il silenzio dei 

poeti.  

Orribili erano i morti abbandonati nelle piazze, il lamento dei fanciulli, il grido straziante 

della madre che vedeva il proprio figlio appeso sul palo del telegrafo.  

Scene reali che si verificavano nelle città e nelle campagne italiane. I nazisti occupava-

no il Paese e i poeti non trovavano le parole per esprimere lo sconforto e il dolore che 

avevano nel cuore, nell’anima.  

Tanto dolore paralizza la mano e offusca la mente. I poeti erano ridotti all’impotenza, 

avevano finito di scrivere versi e avevano appeso i lori fogli puliti al vento della guerra 

perché la poesia è impotente di fronte ai morti e alla barbarie.  

Come scrive Maurizio Dardano: «Lievi. Questo aggettivo sottolinea la fragilità della poe-

sia e quasi la sua inconsistenza, la sua apparente impotenza di fronte ai grandi 

rivolgimenti della storia». 



La guerra è nemica dell’umanità. 

Ogni essere umano ha diritto  

a non essere ucciso. 

Solo la nonviolenza può salvare l’umanità. 



Matteo Anselmo 



Sara  Picasso 



Basta! 

 

Chi vede la morte 

sogna la vita.  

Chi prova dolore 

anela alla gioia. 

 

In mezzo alle lacrime 

della paura, 

io cerco i sorrisi  

della speranza. 

 

Là dove regna l’odio, 

trionfi l’amore. 

Basta! 

Voglio un mondo migliore! 

 

 
Lisa De Alessandri  
 



 

L’arcobaleno è il simbolo che unisce la terra al cie-
lo, coloralo scrivi tra i suoi colori parole di  
PACE, AMICIZIA,  
SOLIDARIETÀ E LIBERTÀ 
 

 

Disegna  tanti fiori e scrivi  
a chi vuoi dedicarli 

 





 

 

La libertà di Giorgio Gaber 

 

La libertà non è star sopra un albero,  

non è neanche il volo di un moscone,  

la libertà non è uno spazio libero,  

libertà è partecipazione.  

 

O bella Ciao - Anonimo 

 

« Una mattina mi son svegliato, 

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 

Una mattina mi son svegliato 

e ho trovato l'invasor. 

O partigiano, portami via, 

o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 

 

Libero di Domenico Modugno 

 

Corre la vela mia 

corre per il suo mare 

chi la può mai fermare 

Naviga naviga naviga naviga 

Scivola scivola scivola 

col vento va 

verso la libertà... 

Libero voglio vivere 

È fantastico incredibile 

Libero sono libero 

 

Blowin in the wind di Bob Dylan 

 

Quante strade deve percorrere un uomo 

prima di poterlo chiamare uomo? 

Quanti mari deve navigare una colomba bianca 

prima di poter dormire nella sabbia 

e quante volte ancora deve sparare un cannone 

prima che sia proibito per sempre? 

La risposta, amico, è dispersa nel vento 

la risposta è dispersa nel vento. 

 

Ragazzo che sorride  

 di Mikis Theodorakis 

 

Ragazzo che sorridi 

non avverrà mai più 

che resti senza sole 

la nostra gioventù 

il mondo di domani 

confini non avrà 

ed una mano bianca 

la nera stringer 



Nelson Mandela 

La nostra paura più grande  

 

La nostra paura più profonda non è quella di essere inadeguati.  

La nostra paura più grande è che noi siamo potenti al di là di ogni misura.  

È la nostra luce, non il nostro buio ciò che ci spaventa.  

Ci domandiamo: “Chi sono io per essere brillante, magnifico, pieno di talen-

to, favoloso?”.  

In realtà, chi sei tu per non esserlo? Tu sei un figlio dell’Universo.  

Il tuo giocare a sminuirti non serve al mondo.  

Non c’è nulla di illuminato nel rimpicciolirsi in modo che gli  

altri non si sentano insicuri intorno a noi.  

Noi siamo fatti per risplendere come fanno i bambini.  

Noi siamo fatti per rendere manifesta la gloria dell’universo che è in noi : non 

solo in alcuni di noi, è in ognuno di noi.  

E quando permettiamo alla nostra luce di risplendere, noi, inconsciamente, 

diamo alle altre persone  

il permesso di fare la stessa cosa.  

Quando ci liberiamo dalle nostre paure, la nostra presenza automaticamente 

libera gli altri.  

 

Nelson Mandela è un politico sudafricano, primo Presidente del Sudafrica dopo la fine dell'apar-

theid, e Premio Nobel per la Pace.  



Sara  Alemanni 



Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della 

mia vita una lunga notte e per sette volte sprangata. 

Mai dimenticherò quel fumo. 

Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasfor-

marsi in volute di fumo sotto un cielo muto. 

Mai dimenticherò quelle fiamme che bruciarono per sempre la mia Fede. 

Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per l’eternità il desi-

derio di vivere. 

Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima, 

e i miei sogni, che presero il volto del deserto. 

Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio 

stesso. Mai. 

Eliezer Wiesel, La notte 

Eliezer Wiesel (Sighetu Marmației, 30 settembre 1928) è uno scrittore statunitense di 

cultura ebraica e di lingua francese, sopravvissuto all'Olocausto. Egli è l’autore di 57 libri, 

incluso La notte un racconto basato sulla sua personale esperienza di prigioniero nei 

campi di concentramento di Auschwitz, Buna e Buchenwald. 

Gli fu conferito il Nobel per la Pace nel 1986, come “messaggero per l’umanità”, perché 

attraverso la sua lotta per venire a patti con “la sua personale esperienza della totale umi-

liazione e del disprezzo per l’umanità a cui aveva assistito nei campi di concentramento 

di Hitler”, così come il suo “lavoro pratico per la causa della pace, Wiesel aveva conse-

gnato un potente messaggio di “pace, di espiazione e di dignità umana” alla stessa uma-

nità. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sighetu_Marma%C8%9Biei
http://it.wikipedia.org/wiki/Ebraica
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/La_notte_(romanzo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Hitler




La libertà. Cos’è questa sconosciuta? 
La libertà è come l'aria: si vive nell'aria;  
se l'aria è viziata, si soffre;  
se l'aria è insufficiente, si soffoca;  
se l'aria manca si muore. 
Che significa essere liberi? e liberi da cosa? e quali sono i limiti alla nostra libertà'? e le attuali 
libertà della nostra Società ci hanno (interiormente) arricchiti o ci hanno impoveriti? 

 Analisi della poesia Libertà di Paul Éluard 

È la poesia più famosa di Éluard, che venne pubblicata alla macchia nel 1942. I tedeschi avevano 

occupato Parigi e il poeta era riuscito ad abbandonare la città ed era entrato a far parte del movi-

mento clandestino della Resistenza.  

Aerei inglesi la gettarono a migliaia di copie nella Francia occupata dai nazisti. 

È un esempio di quel tipo di poesia che il poeta stesso chiama «di circostanza», una poesia cioè 

che nasce in un particolare momento ed interpreta un sentimento del poeta, che non è soltanto 

del poeta e del suo tempo, ma di tutto un popolo o - meglio - di tutta l'umanità e di tutti i tempi.  

Il suo valore è pertanto universale e non viene meno, anche quando le circostanze che le hanno 

dato origini sono cambiate. 

Le memorie dell'infanzia, la storia del suo popolo studiata sui libri da fanciullo, il paesaggio della 

sua terra, gli oggetti familiari, gli uomini che tanto più su del silenzio della sopraffazione e del ma-

le, credono nella giustizia, gli ideali distrutti, i sogni dispersi, tutto ricomincia a vivere nella certez-

za che l'idea della libertà, quest'idea indispensabile, è un ideale illimitato e, sul suo cammino, 

ognuno dei nostri passi deve essere una liberazione. 

Un canto in onore della libertà: una parola, questa, che dovrebbe essere scritta su ogni oggetto e 

su ogni sentimento, perché solo essa dà senso alla vita umana. Questa è una parte del canto 

scritto nel 1942 in onore della libertà: una parola, questa, che dovrebbe essere scritta su ogni og-

getto e su ogni sentimento, perché solo essa dà senso alla vita umana. 

 

La libertà è un bene necessario 

http://www.aurorablu.it/frasi/frasi_liberta.htm


Sui miei quaderni di scolaro 

Sui miei banchi e sugli alberi 

Sulla sabbia e sulla neve 

Io scrivo il tuo nome 

Su tutte le pagine lette 

Su tutte le pagine bianche  

Pietra sangue carta cenere  

Io scrivo il tuo nome 

Sulle dorate immagini  

Sulle armi dei guerrieri  

Sulla corona dei re  

Io scrivo il tuo nome 

Sulla giungla e sul deserto  

Sui nidi sulle ginestre  

Sull'eco della mia infanzia  

Io scrivo il tuo nome 

Sui prodigi della notte  

Sul pane bianco dei giorni  

Sulle stagioni promesse  

Io scrivo il tuo nome 

Su tutti i miei squarci d'azzurro  

Sullo stagno sole disfatto  

Sul lago luna viva  

Io scrivo il tuo nome 

Sui campi sull'orizzonte  

Sulle ali degli uccelli  

Sul mulino delle ombre  

Io scrivo il tuo nome 

Su ogni soffio d'aurora  

Sul mare sulle barche  

Sulla montagna demente  

Io scrivo il tuo nome 

Sulla schiuma delle nuvole  

Sui sudori dell'uragano  

Sulla pioggia fitta e smorta  

Io scrivo il tuo nome 

Sulle forme scintillanti  

Sulle campane dei colori  

Sulla verità fisica  

Io scrivo il tuo nome 

Sui sentieri ridestati  

Sulle strade aperte  

Sulle piazze dilaganti  

Io scrivo il tuo nome 

Sul lume che s'accende  

Sul lume che si spegne  

Sulle mie case raccolte  

Io scrivo il tuo nome 

Sul frutto spaccato in due  

Dello specchio e della mia stanza  

Sul mio letto conchiglia vuota  

Io scrivo il tuo nome 

Sul mio cane goloso e tenero  

Sulle sue orecchie ritte  

Sulla sua zampa maldestra  

Io scrivo il tuo nome 

Sul trampolino della mia porta  

Sugli oggetti di famiglia  

Sull'onda del fuoco benedetto  

Io scrivo il tuo nome 

Su ogni carne consentita  

Sulla fronte dei miei amici  

Su ogni mano che si tende  

Io scrivo il tuo nome 

Sui vetri degli stupori  

Sulle labbra attente  

Al di sopra del silenzio  

Io scrivo il tuo nome 

Su ogni mio infranto rifugio  

Su ogni mio crollato faro 

Sui muri della mia noia  

Io scrivo il tuo nome 

Sull'assenza che non desidera 

Sulla nuda solitudine  

Sui sentieri della morte  

Io scrivo il tuo nome 

Sul rinnovato vigore  

Sullo scomparso pericolo  

Sulla speranza senza ricordo  

Io scrivo il tuo nome 

E per la forza di una parola  

Io ricomincio la mia vita  

Sono nato per conoscerti  

Per nominarti  

 

   Libertà. 

 

Libertà di Paul Éluard 



A è l’amicizia che ci deve unire 

B la bandiera dell’Italia e della Pace 

C la Costituzione da rispettare e amare 

D la democrazia, che ha diritti e doveri 

E l’educazione e la scuola aperta a tutti 

F la fratellanza tra i popoli della terra 

G la giustizia che mai deve mancare 

H l’habitat da proteggere e non inquinare 

I l’Italia, la nostra nazione fondata sul lavoro 

L la libertà che è costata tante lotte e lutti  

M il mondo con i suoi abitanti senza distinzione 

N come nazione e come niente guerra 

O l’onestà di ogni nostra azione 

P la pace che non può più tardare 

Q la qualità della vita e del lavoro 

R il rispetto che deve esserci tra noi 

S la speranza e il sogno da seguire 

T la testimonianza degli uomini giusti  

U l’ulivo di pace, uguaglianza e giustizia  

V la volontà di fare il proprio dovere 

Z lo zaino pieno di libri e di speranze 

Alfabeto in libertà 
Lavoro collettivo 



Vorrei con tutti i bambini del mondo 

fare un allegro e bel girotondo, 

vorrei poter dar contento la mano 

a chi è vicino e a chi è lontano. 

Chiara  



Tharuschi Suriyaarachchi  

Librarsi nel mondo 

Inventarsi la vita 

Bearsi della natura 

Esaudire i sogni 

Rinnovare l’anima 

Tornare bambini 

Amare se stessi  



Tharuschi Suriyaarachchi  



Giulio   Perata 



Francesca Venanno 

Dietro ogni articolo della Costituzione,  

o giovani, voi dovete vedere giovani come voi 

che hanno dato la vita perché la libertà e la 

giustizia potessero essere scritte su questa Carta  

Piero Calamandrei 



Tharuschi Suriyaarachchi  

La libertà è un fiore nel campo 

Un pettirosso che intona il suo canto.  

Se possiedi la libertà goditela e aiuta chi non ne ha 

perché la libertà  è una cosa importante 

Andrea 



Tharuschi Suriyaarachchi  



Libertà 

 

 

 

Libera la tua mente da altrui costrizioni 

Impara a riconoscere vizi e virtù  

Bandisci vili, ignoranti, avidi e incoerenti  

Emozionati per ogni cosa di bello che c ’è nella natura 

Rispetta l’essere diverso purché sia onesto e giusto 

Trova una casa in ogni paese del mondo 

Ama la vita in tutto il suo splendore 

 

Alessandro Attolini  
 



Francesco Damonte 



Sergio  Carosio 



Alessia  Peola 



2 giugno 1946 Referendum 



 



Margherita Tondina 



Giovanni Carro 



Anna Sarfatti da  La Costituzione raccontata ai bambini, Mondadori 2006  
 

Se chiami un diritto risponde un dovere 

chi ha sete beva ma lavi il bicchiere 

Così chi vien dopo ha il bicchiere pulito. 

diritto e dovere… non so se hai capito! 

 

Sì che ho capito diritto e dovere! 

devo lavare sempre il bicchiere 

dove la mamma mi versa il frullato 

che io di diritto… mi son già scolato. 

 

Gianni Rodari, La madre del partigiano 

 

Sulla neve bianca bianca 

c'è una macchia color vermiglio; 

è il sangue, il sangue di mio figlio, 

morto per la libertà. 

Quando il sole la neve scioglie 

un fiore rosso vedi spuntare:  

o tu che passi, non lo strappare, 

è il fiore della libertà. 

Quando scesero i partigiani 

a liberare le nostre case, 

sui monti azzurri mio figlio rimase 



 

Io, la Costituzione 

Buongiorno bambine e bambini, giovani cittadini  

benvenuti tra i miei fogli scritti di regole e diritti.  

Benvenuti! A voi mi presento, Sono il Documento,  

il monumento dell'Italia unita, da venti anni di violenze uscita  

e dalla guerra lacera e ferita, che ha iniziato con me una nuova Vita.  

 

Vi ho visto nascere e ho vegliato accanto a ogni neonato  

la ninna nanna della libertà vi ho cantato e raccontato  

la lotta e la speranza di nonni e nonne, erano giovani uomini e donne.  

Vi ho aperto gli occhi con le mie parole più belle, colorate farfalle  

UGUAGLIANZA  DIRITTO  LIBERTÀ  PACE  GIUSTIZIA  DIGNITÀ..  

 

E ora che siete cresciuti, ora che è Spiga il seme, parliamo insieme.  

Mi lascerò sfogliare dalle vostre mani fresche di gioco piene di domani  

vi aiuterò a capire quello che voglio dire... Ma c'è chi non vuoi sentire.  

Per questo ho bisogno di voi, della vostra intelligenza e del coraggio.  

Accompagnatemi nel mio Viaggio tra le Persone, bussiamo a ogni portone ...  

VOI E IO, LA COSTITUZIONE!  

Anna Sarfatti 





 

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. 

È 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. 

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. 

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 un 

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 



Elisa  Bignone 



Per fare la Costituzione 
Occorre una C come carta, codice, collettività 
Occorre una O come onestà, operosità, ordine 
Occorre una S come società, stato, solidarietà 
Occorre una T come testo, tributo, trasparenza 
Occorre una I come istituzione, investimento, intelligenza 
Occorre una T come territorio, temerità, tempo 
Occorre una U come unione, umanità, utilità 
Occorre una Z come zona, zelo, zappa 
Occorre una I come impegno, intuizione, istanza, Italia 
Occorre una O come oggettivo, organizzazione, orgoglio 
Occorre una N come nazione, neutralità, necessità 
Occorre una E come educazione, efficienza, elezioni 

 Ora prova tu: 
 

Occorre una C come  

Occorre una O come  

Occorre una S come  

Occorre una T come  

Occorre una I come  

Occorre una T come  

Occorre una U come  

Occorre una Z come  

Occorre una I come  

Occorre una O come  

Occorre una N come  

Occorre una E come 
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Alice  Manfredi 



Alberto Rambaldi 



 
Dittatura  …………………………………………………. 
 
Guerra  …………………………………………………. 
 
Ingiustizia  …………………………………………………. 
 
Disoccupazione ………………………………………………….  
 
Povertà  …………………………………………………. 
 
Ignoranza  ………………………………………………….

 

La Costituzione italiana è l’insieme delle regole che  

mantengono sano e robusto il corpo dell’Italia,  

costituito da tutti i cittadini,  per far sì che  

il Paese non si ammali più. 

Per ogni “malattia” individua il principio  

che può impedirla.  

Illustra con un disegno, collage, pensiero,  

poesia tua o di altri autori. 



Marco Teschioni 

La Costituzione è un libro appassionante, scritto tanti anni fa  

da un gruppo di persone che hanno amato molto l’Italia e che 

hanno lavorato affinché tutti gli Italiani potessero vivere in pace,  

fossero rispettosi gli uni degli altri, senza che alcuno venisse 

discriminato per razza, religione, sesso, opinioni politiche e  

che per ciascuno vi fossero le stesse opportunità.   

Luigi  Testa 



 

Chiara  Soffiotto 

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, andate lì o 

giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra 

Costituzione. 

 

Piero Calamandrei 



Beatrice Cignetti 

La Costituzione  

un dono prezioso che abbiamo ricevuto  

dalla storia. È nostro dovere rispettarla  

e fare di tutto per diffondere  

la sua conoscenza. 



Andrea Valle 

La Costituzione  

è la casa comune  

che ha consentito il progresso democratico  

del popolo italiano negli ultimi cinquant’anni  



Vertechi 

La libertà è come l’aria.  

Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, 

quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della 

mia generazione hanno sentito per vent’anni  

e che io auguro a voi giovani di non sentire mai.  

 

Piero Calamandrei 



Riccardo   Pizzimbone 



Maura  Bertè 

Quanta sofferenza per chiamarsi Repubblica,  

per avere una Costituzione e garantire ad ogni 

cittadino  il lavoro, la dignità, la giustizia, la libertà.  

Alzo lo sguardo al cielo e vedo una bandiera sventolare 

è il tricolore, verde, bianco e rosso, colori  

che non potrò mai dimenticare.  

Federico Morigi 



Serena Bonora 

Voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la 

vostra gioventù, farla vivere, sentirla come vostra, metteteci 

dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto 

(questa è una delle gioie della vita), rendersi conto che nessuno 

di noi nel mondo non è solo, non è solo, che siamo in più,  

che siamo parte, parte di un tutto, un tutto nei limiti  

dell’Italia e del mondo.  

 

Piero Calamandrei 



Alessia  Peola 



      La Pace nel mondo  

       sembra impossibile 

ma in realtà è molto facile: 

Basterebbe guardare  chi ci sta intorno 

con occhi diversi ogni giorno.  

Aiutiamoci in quello che possiamo 

E accontentiamoci  di quello che abbiamo.  

Giovanni 



Francesca  Gotti 

La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio 

cadere e non si muove; perché si muova bisogna 

ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; 

bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la 

volontà di mantenere queste promesse, la 

propria responsabilità.  

Piero Calamandrei 



Alessia  Chirone 

Nel mio arcobaleno della pace 

il rosso è la gioia di vivere 

l’arancione la felicità 

il giallo la libertà 

il verde la serenità 

l’azzurro la fratellanza 

il blu il rispetto 

e, infine, il viola un sorriso. 

Giulia 



Ilaria  Rapelli 

La Costituzione: un testo vivo aderente  

ai problemi di oggi. 

Una luce che aiuta a navigare  

nella notte e impedisce alla barche  

di arenarsi nelle secche. 



Giorgia   Briasco 

Sogno che vi sia un mondo di pace 

dove si possa vivere nella libertà  

e nella speranza senza più confini. 

Mattia 



Norman  Strazzer 

La libertà non è fine a sé stessa;  

essa è autentica solo quando viene posta  

al servizio della verità,  

della solidarietà e della pace. 

Papa Giovanni Paolo II 



Luciano Calcagno 

 La  bandiera sventola piena di vita 

di speranze e di libertà … 

È il simbolo della  nostra patria 

in cui vogliamo vivere come fratelli 

Giulia 



Jeidi  Margaglione 

Sogno che ci si a un mondo migliore   

per i bambini che verranno  

senza guerra senza prigionia  

senza razzismo senza  prepotenza. 

Mattia 



Francesca  Venzano  -  Gaia  Rancich 



Scrivi i diritti che ritieni importanti nei petali del fiore 
 
Poi spiegalo con le tue parole, anche con una filastrocca o una piccola poesia. 



Un lungo viaggio  

(di Gianni Rodari da "Il secondo libro delle filastrocche", Einaudi 1996) 

  

Un lungo viaggio voglio fare, 

i bimbi del mondo andrò a trovare. 

Ad uno ad uno li voglio vedere, 

per sapere 

come stanno, che fanno, 

se vanno a scuola o non ci vanno, 

se una mamma ce l'hanno, 

se hanno un papà che va a lavorare 

e almeno una sorellina per giocare. 

Voglio sapere chi rimbocca  

le coperte dei loro lettini, 

chi li sgrida se i ditini 

si mettono in bocca, 

se c'è chi pettina i loro capelli 

con il pettine bagnato 

e se è stato rattoppato 

lo strappo nei calzoncini belli. 

Voglio essere sicuro 

che nessuno abbia paura quand'è scuro, 

che abbiano tutti vicino al cuscino 

un bel sogno da sognare, 

e una nonna che li tiene per mano 

e l'Uomo Nero fa stare lontano. 

E dirò loro: Buongiorno, bambini, 

bianchi, gialli, morettini, 

bimbi di Roma e di Santa Fé, 

colore del latte o del caffè, 

bimbi ridenti di Mosca e Pechino, 

o poveri fiori falciati 

nel Paese del Fresco Mattino 

bimbi dal ciuffo nero o biondo 

buongiorno a tutti i bambini del mondo. 



 

HO IL DIRITTO DI ... 

Ho il diritto di mangiare per crescere 

Ho il diritto di essere curato quando sono malato. 

Ho il diritto di essere difeso contro la violenza. 

Ho il diritto di esprimere la mia opinione. 

Ho il diritto di praticare la mia religione. 

Ho il diritto di ricevere un’istruzione. 

Ho il diritto di giocare. 

Ho il diritto di avere una famiglia. 

Ho il diritto di avere una casa. 

Ho il diritto di non essere sfruttato. 

Ho il diritto di avere un nome. 

Ho il diritto di essere rispettato. 



I doveri sono delle regole che noi dobbiamo rispettare e osservare  

per poter vivere insieme agli altri felicemente, in assenza di conflitti  

per crescere in modo sano e armonioso. 

 

HO IL DOVERE DI ... 

Ho il dovere di ascoltare i genitori quando parlano. 

Ho il dovere di riordinare dopo aver finito di giocare. 

Ho il dovere di non trascorrere tutto il pomeriggio davanti alla tv, al pc 

Ho il dovere di spegnere la luce quando esco da una stanza. 

Ho il dovere di lavare sempre i denti dopo ogni pasto. 

Ho il dovere di andare tutti i giorni a scuola. 

Ho il dovere di eseguire regolarmente i compiti assegnati. 

Ho il dovere di consumare il pasto che mi è stato preparato. 

Ho il dovere di ascoltare la lezione dei miei insegnanti. 

Ho il dovere di curare l’igiene personale. 



Gaia  Ferranti 

Andrea  Ricciardi  



Marco  Rossi 



Manuela  Vianello 



Matilda Mangani 

 

Dobbiamo imparare che ogni bambino in pace deve stare 

È fondamentale rispettare il nostro diritto di imparare 

Non è certo da poco dedicare anche spazio al gioco 

È pure importante la ragione di avere una corretta alimentazione 

È obbligatorio educare ed ogni razza rispettare 

È soprattutto di rigore seguire il bambino con il cuore 



Giovanni Silvestrini  

Ho diritto a una scuola  

    e il dovere di studiare 

Ho diritto ad avere spazio  

          e il dovere di rispettare l’ambiente 

Ho diritto a vivere in un Paese in pace  

         e il dovere di non litigare 

Ho diritto ad avere la mia religione  

         e il dovere di accettare quelle altrui 

Ho diritto ad avere cibo per vivere  

         e il dovere di non sprecarlo 

Ho diritto ad avere aiuto  

         e il dovere di fornirlo agli altri 

Ho diritto ad un buono Stato  

         e il dovere di mantenerlo.  



Matteo  Piccardo 



Giovanna  Passaggio 



Giovanni Silvestrini 



Asia  Restuccia 

Se dovessi disegnare la pace 

la disegnerei con i l giallo 

perché è la luce del sole  

che ogni mattina splende in cielo. 

Matilde 



Giulia  Boggiano 



Pillole Ricostituenti 
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Non posso fare 

quello che mi pare.  

Devo seguire  

le regole 

Mi impegno  

a rispettare 

la natura intorno 

a me 

 La scuola  

è un diritto. 

Il mio dovere  

è studiare 

 Tutte le persone che 

incontro hanno  

il diritto di essere  

rispettate da me 

_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
 

Continua tu…. 



Rispettare le leggi, 

Rispettare i diritti altrui  

Rispettare ogni singola persona, 

Essere liberi di compiere le proprie azioni, 

Non mettere a repentaglio la vita, 

Non opprimere persone con scopi personali… 

Vivere nel proprio Paese con dignità e libertà  

Convivere onestamente con gli altri 

Legalità significa collaborare senza prevaricare. 

La legalità si impara: in famiglia sin da piccoli, a scuola e in società. 

Legalità  è non opprimere le persone per scopi personali. 

Non uccidere. 

Rispettare le leggi. 

Rispettare ogni singola persona. La legalità è giustizia, 

Comportamenti corretti e rispetto del bene comune, 



Agostino  Futia 

È un nostro dovere diffondere  

la cultura della giustizia e della legalità, 

vivendo in  prima persona  

i temi della solidarietà e della pace. 



Legalità è combattere per la libertà e per i diritti come hanno fatto 

persone comuni, e giudici, come  Falcone e Borsellino. 

Educare alla legalità vuol dire in primo luogo praticarla: le regole 

non devono essere solo comportamenti obbligatori ma devono 

essere vissuti con consapevolezza e partecipazione. 

Bisogna vivere senza paura per tutta la vita, non bisogna buttare 

il nostro futuro in un bidone. 

Legalità vuol dire scegliere la via giusta senza esitare. 

Legalità è avere rispetto per il prossimo e per chi ti sta intorno 

ogni attimo della vita. 

Legalità è rispettare le regole in ogni situazione nella vita sociale. 

Legalità significa migliorare la qualità della vita, rispettare noi 

stessi, l’altro e l’ambiente in cui viviamo. 



“Legalità” è una parola che racchiude tanti valori: giustizia, vita 

migliore, rispetto delle regole, svolgere il proprio dovere, per vivere 

in un mondo migliore. 

La legalità è come un fiore che va coltivato ogni giorno. La legalità 

è un elemento essenziale per vivere correttamente con tutti. La 

legalità va ricercata, protetta e portata per un dignitoso e pacifico 

vivere civile 

Quando non c’è la legalità c’è la criminalità e la mafia. 

È un nostro dovere diffondere la cultura della giustizia e della 

legalità, vivendo in prima persona i temi della solidarietà e della 

pace. 



Elisa  Bianchi 

Legalità è combattere per la libertà e per i diritti 

come hanno fatto persone comuni, e giudici,  

come  Falcone e Borsellino. 



Giulia  Ingravallo 



Giulia  Ingravallo 



Giorgio  Bozzano 



Tommaso  Margone 



Giovanni  Carro 
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“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. 1 

 
Rifletti sul significato della parola democrazia e sull’importanza del lavoro. E tu che 
lavoro vorresti fare? Come ti prepari per realizzare le tue aspirazioni? 
Completa con disegno, collage, acrostico, sul tema. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

L'Italia è una Repubblica democra-
tica perché tutti i cittadini possono 
votare per eleggere i loro rappre-
sentanti che avranno in carica il go-
verno del Paese. 
 
La Repubblica Italiana si basa sul 
lavoro di tutti i cittadini per produrre 
il benessere di tutti . 



Matilde  Mangani 

“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul 
lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle 
forme e nei limiti della Costituzione”. 



 
Matilde Mangani  

Disoccupati, cassaintegrati, 

licenziati, 

giovani, diplomati, 

meno giovani, laureati,  

tutti accomunati dalla preoccupazione 

di trovare una vera occupazione. 

Sono tanti, anzi troppi 

quelli che 

nel nostro Paese 

pagherebbero oro 

per trovare 

un semplice lavoro. 

 



Alessandro  Attolini 
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“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'adempimen-
to dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” 

ART. 2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Prova con parole tue a definire le parole: diritto e dovere.  
 
Completa con disegno, collage, acrostico, sul tema. 
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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 politi-
che, di condizioni personali e sociali. .. 

Se questo è un uomo 
 

Voi che vivete sicuri 
nelle vostre tiepide case, 

voi che trovate tornando a sera 
il cibo caldo e visi amici: 

Considerate se questo è un uomo 
che lavora nel fango 

che non conosce pace 
che lotta per mezzo pane 

che muore per un sì o per un no. 
Considerate se questa è una donna, 

senza capelli e senza nome 
senza più forza di ricordare 

vuoti gli occhi e freddo il grembo 
come una rana d'inverno. 

Meditate che questo è stato: 
vi comando queste parole. 
Scolpitele nel vostro cuore 

stando in casa andando per via, 
coricandovi, alzandovi. 
Ripetetele ai vostri figli. 
O vi si sfaccia la casa, 

la malattia vi impedisca, 
i vostri nati torcano il viso da voi. 

  
Primo Levi  

 

Prova a comporre un testo  ispirato all’ articolo  
 
Uguaglianza come diritto 

Ricchezza della diversità 

Rispetto delle diversità di lingua, religione, opinioni politiche 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo Assemblea Generale ONU 10 Dicembre 1948  
 
Articolo 1 
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e 
devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. 

ART. 3 

Io ho un sogno 
 

Io ho un sogno. 

Io sogno che un giorno gli uomini 

Si solleveranno e capiranno 

Che sono fatti per vivere da fratelli. 

Io sogno che un giorno il nero di questo paese 

e ogni uomo di colore del mondo intero 

saranno giudicati in base al loro valore personale 

anziché per il colore della pelle e che tutti gli uomini 

rispetteranno la dignità dell’essere umano. 

Sogno che un giorno la giustizia 

scorrerà come l’acqua 

e la rettitudine come un fiume irruente. 

Sogno che un giorno la guerra cesserà 

e gli uomini trasformeranno le loro spade in aratri, 

le lance in falci; le nazioni non si scaglieranno più 

le une contro le altre e non progetteranno 

più la guerra. 

Sarà un giorno meraviglioso quello! 

Le stelle del mattino canteranno insieme 

e i figli di Dio grideranno di gioia! 

 

Martin Luther King 
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"Tutti i cittadini hanno pari dignità  sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà  e l'uguaglianza 
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. 3 

 
Scrivi un pensiero sul diritto di ogni persona di non essere discriminata per la sua diversa etnia.  
Completa con disegno, collage, acrostico, sul tema del razzismo….  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

"Ogni faccia è un miracolo. È unica. Non potrai mai trovare due facce 

assolutamente identiche.  

Non hanno importanza bellezza o bruttezza: sono cose relative.  

Ogni faccia è simbolo della vita, e ogni vita merita rispetto.  

Nessuno ha diritto di umiliare un'altra persona.  

Ciascuno ha diritto alla sua dignità.  

Con il rispetto di ciascuno si rende omaggio alla vita in tutto ciò che ha 

di bello, di meraviglioso, di diverso e di inatteso.  

Si dà testimonianza del rispetto per se stessi trattando gli altri con dignità. " 

 

Tahar BenJelloun, scrittore marocchino. 

La Costituzione non è razzista 



 

Rap per l’uguaglianza 

 

Ciao amico,  

ti presento mio fratello 

lui non è di Alberobello 

ma proviene da molto più lontano, 

infatti è un ragazzo sud-africano. 

Noi non siamo anormali  

perché pensiamo di essere uguali 

ma semplicemente il suo diritto 

per voi non deve essere un delitto. 

Gli uomini d’ogni razza e d’ogni colore 

devono essere uniti dall’amore; 

nascere liberi e indipendenti 

deve essere il principio di tutti i viventi.  

Matteo Anselmo  



Costantino   e  Campana 

Secondo  noi  legalità vuol dire: 

Rispettare le leggi, 

Rispettare i diritti altrui  

Rispettare ogni singola persona  



Meazzi  Bettella 

 La libertà … 

nel mondo  è una  cosa  

fondamentale 

non  facciamola andare a male… 

Angela 



Gabriele  Azzu 

La Costituzione difende  i diritti di tutti  

la libertà di ognuno di esprimere  

le proprie opinioni 

Giovanni  

 



Michele  Musiello 

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. 

 

Art. 19 

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in 

qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di 

esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti 

contrari al buon costume. 



Ginevra  Spinelli 

  

“Legalità” è una parola che racchiude  

tanti valori: giustizia,  

rispetto delle regole,  

svolgere il proprio dovere, per vivere  

in un mondo migliore. 



Sara  Izzo 

"Tutti i cittadini hanno pari dignità  sociale e sono eguali davanti alla legge, 

senza distinzione di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali e sociali.  

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico  

e sociale che, limitando di fatto la libertà  e l'uguaglianza 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".  



Andrea  Ricciardi  e  Giovanni  Silvestrini 

La pace vi può essere soltanto  

se la giustizia  

è uguale per tutti 



Filippo  Grondona 

Art. 3 Costituzione 

 

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. 

È 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. 



Anna  Damonte 

Bisogna essere giusti  

anche nelle cose di ogni giorno  

e nei rapporti con gli amici.  

Laura  



Costanza Neumaier  e  Matilde Margone 

 

Secondo noi legalità vuol dire: 

Vivere nel proprio Paese  

con dignità e libertà  

Convivere onestamente con gli altri 
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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. 4 

 
Quando penso al mio futuro immagino che 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Non vi è per l'uomo pane più saporito 

di quello che egli si procura 

con il proprio lavoro fisico e intellettuale. 

Né vi è bene che non possa 

essere acquistato con lavoro, 

Né soddisfazione che non possa 

essere data dal lavoro. 

Il più umile operaio 

contribuisce al benessere sociale. 

Lodiamo la saggezza di quell'imperatore 

che diceva: Per ogni uomo che non lavora 

e per ogni donna 

che si lascia andare alla pigrizia, 

c'è qualcuno nell'impero 

che soffre la fame e il freddo 

 

   Samuele Smiles  

Il lavoro  
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FILASTROCCA DELL’ALBERO 

Albero abbraccio e respiro del mondo 

Strade e radici che arrivano in fondo 

Chissà da dove arriva il tuo suono 

Suono che parla di un cuore buono 

Chissà da dove arriva il tuo canto 

Canto di foglie, che vibra d’incanto 

Mentre ti ascolto, ti parlo e ti penso 

E il mio discorso diventa denso: 

Tieniti stretto a questa terra 

Cresci più libero che in una serra 

Afferra il cielo, portalo a noi 

Tendi i tuoi sogni più in alto che puoi 

E se qualcuno ti vuole strappare 

Tu vienimi a chiamare. 

[da Amica Terra, di Giarratana S., ed. Fatatrac, 2008] 

Se tu fossi un albero come ti vedresti? Utilizza 10 aggettivi per descriverti. 

La Repubblica 
tutela  

il paesaggio  
e il patrimonio 

storico  
e artistico 

della Nazione. 
 

(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. 9 

 

Vivere in pace sulla terra 

significa anche 

rispettare tutti gli esseri viventi  

e il paesaggio 



Laboratorio di Scrittura Creativa - Fabia Binci  

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 un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuo-
ve e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 

Verrà un  Giorno 
 
Verrà un giorno più puro degli altri: 
scoppierà la pace sulla terra 
come un sole di cristallo. 
Una luce nuova 
avvolgerà le cose. 
Gli uomini canteranno per le strade 
ormai liberi dalla morte menzognera. 
Il frumento crescerà sui resti 
delle armi distrutte 
e nessuno verserà 
il sangue del fratello. 
Il mondo apparterrà alle fonti 
e alle spighe che imporranno il loro impero 
di abbondanza e freschezza senza frontiere. 

Jorge Carrera Andrade  

Ho dipinto la pace 
 
Avevo una scatola di colori 
brillanti, decisi, vivi. 
Avevo una scatola di colori, 
alcuni caldi, altri molto freddi. 
Non avevo il rosso 
per il sangue dei feriti. 
Non avevo il nero 
per il pianto degli orfani. 
Non avevo il bianco 
per le mani e il volto dei morti. 
Non avevo il giallo 
per la sabbia ardente, 
ma avevo l'arancio 
per la gioia della vita, 
e il verde per i germogli e i nidi, 
e il celeste dei chiari cieli splendenti, 
e il rosa per i sogni e il riposo. 
Mi sono seduta e ho dipinto la pace. 

Tali Sorek   

I Bambini Giocano 
I bambini giocano alla guerra. 
E' raro che giochino alla pace 
perché gli adulti 
da sempre fanno la guerra, 
tu fai "pum" e ridi; 
il soldato spara 
e un altro uomo 
non ride più. 
E' la guerra. 
C'è un altro gioco 
da inventare: 
far sorridere il mondo, 
non farlo piangere. 
Pace vuol dire 
che non a tutti piace  
lo stesso gioco,  
che i tuoi giocattoli 
piacciono anche 
agli altri bimbi 
che spesso non ne hanno, 
perché ne hai troppi tu; 
che i disegni degli altri bambini 
non sono dei pasticci; 
che la tua mamma 
non è solo tutta tua; 
che tutti i bambini 
sono tuoi amici. 
E pace è ancora 
non avere fame 
non avere freddo 
non avere paura 

Bertold Brecht  

 

Prova a comporre un testo  ispirato alla pace,  
del tipo: 
Sogno che 

Gocce di pace 

Inno alla pace 

Verrà un giorno 

Quando l’uomo capirà  

Non voglio più sentire 

Arcobaleno di pace 

"Poiché le guerre cominciano nelle menti degli 
uomini, è nelle menti degli uomini che si devo-
no costruire le difese della Pace" 
 
Costituzione dell'UNESCO, 1947 

ART. 11 
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ve e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 

Ho dipinto la pace 
 
Avevo una scatola di colori 
brillanti, decisi, vivi. 
Avevo una scatola di colori, 
alcuni caldi, altri molto freddi. 
Non avevo il rosso 
per il sangue dei feriti. 
Non avevo il nero 
per il pianto degli orfani. 
Non avevo il bianco 
per le mani e il volto dei morti. 
 

 

Prova a comporre un testo  ispirato alla pace   
 

Sogno che 

Gocce di pace 

Arcobaleno di pace 

"Poiché le guerre cominciano nelle menti degli 
uomini, è nelle menti degli uomini che si devo-
no costruire le difese della Pace" 
 
Costituzione dell'UNESCO, 1947 

ART. 11 

Non avevo il giallo 
per la sabbia ardente, 
ma avevo l'arancio 
per la gioia della vita, 
e il verde per i germogli e i nidi, 
e il celeste dei chiari cieli splendenti, 
e il rosa per i sogni e il riposo. 
Mi sono seduta e ho dipinto la pace. 

 
Tali Sorek   

 
Con la mia scatola di colori voglio dipingere 

 
Userò il ... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

   Promemoria 
 

 
di Gianni Rodari 

 

Ci sono cose da fare ogni giorno: 

lavarsi, studiare, giocare, 

preparare la tavola, 

a mezzogiorno. 

 

Ci sono cose da far di notte: 

chiudere gli occhi, dormire, 

avere sogni da sognare, 

orecchie per sentire. 

 

Ci sono cose da non fare mai, 

né di giorno né di notte, 

né per mare né per terra: 

per esempio, la guerra.  



 

Nel mio arcobaleno della pace 

il rosso è la gioia di vivere 

l’arancione la felicità 

il giallo la libertà 

il verde la serenità 

l’azzurro la fratellanza 

il blu il rispetto 

e, infine, il viola un sorriso. 

Giulia  Boggiano 

LA PACE  

La Pace nel mondo sembra impossibile 

ma in realtà è molto facile: 

Basterebbe guardare chi ci sta intorno  

Con occhi diversi ogni giorno.  

Aiutiamoci in quello che possiamo  

E accontentiamoci di quello che abbiamo.  

     Giovanni  Tamburini  



Alessandro  Attolini 

Sogno  

che un giorno tutti gli uomini  

buttino via tutte le armi (fucili, coltelli, lance…)  

e ci diano  la speranza  

di  un futuro sereno 

Christian 



La pace disegnata 

 

Se dovessi disegnare la pace 

la disegnerei con il giallo. 

Il giallo perché è la luce del sole 

che ogni mattina splende in cielo. 

Colorerei il prato con poco verde, 

perché tutti gli altri colori 

li userei per i fiori. 

Sopra al prato 

disegnerei le colline 

con qualche casetta in 

lontananza e, 

ancora sopra le colline, 

farei le montagne, 

con la neve bianca sopra. 

Infine disegnerei tanti bambini, 

che giocano 

senza litigare e 

colorerei tutto quello che è rimasto bianco  

con l’azzurro  

del cielo.  

 

Matilde Gotti  



Uliana Romanova  

Quando l’uomo capirà 

che la guerra porta con sé solo male, 

disperazione, distruzione, ingiustizia? 

Quando l’uomo capirà 

che la guerra fa male al cuore, 

reca dolore, riempie gli occhi di paura, 

di terrore, di pianto? 

Quando l’uomo capirà 

che la guerra non porta niente di buono; 

ma cancella il bello del mondo? 

Quando l’uomo capirà 

che solo la pace può aiutare a rendere 

il mondo migliore? 

Quando l’uomo capirà 

che la pace aiuta a crescere davvero? 

Quando l’uomo capirà 

che la pace è l’unica speranza 

per una vita giusta circondata dall’amore? 

Quando l’uomo capirà 

che la guerra è morte 

e la pace è vera vita? 



Giulia  Boggiano 



La Pace 

non è soltanto il contrario di guerra: 

pace è di più. Pace è la legge della vita umana. 

Pace è quando noi agiamo in modo giusto 



Tharushi  e  Procacci 

 

 



Ilaria  Fabbri 



IL DECALOGO DELLA PACE 
 
 

1. Voglio rimanere bambino nel cuore, per continuare a stupirmi degli errori dei 
grandi. 

 
2. Voglio, crescendo, provare sempre lo stesso terrore quando sento parlare di 

bombe. 
 
3. Voglio sapere che non esiste la guerra che punisce i cattivi. 
 
4. Voglio ascoltare le canzoni e le filastrocche dei bambini che vivono lontani da 

me, in altri paesi, e non le loro grida di dolore. Voglio conoscere i loro giochi, i 
loro sorrisi, invece che loro mutilate lacrime. 

 
5. Voglio sapere che non ho privilegi rispetto ad altri bambini che hanno la pelle di 

un colore diverso, o perché pregano un altro Dio. 
 
6. Voglio salvarmi dalle scelte stupide dei grandi, per non sopportare poi le loro 

stupide spiegazioni da adulti.  
 
7. Voglio avere la possibilità di protestare contro la guerra. I maestri ci 

accompagnino fuori della scuola, insieme a tanti altri bambini, per manifestare 
in corteo lungo le strade gridando: “Vogliamo la pace. Bambini come noi non 
devono rimanere sotto le macerie dei bombardamenti!” 

 
8. Voglio che mio padre e mia madre mi convincano da subito a detestare la 

guerra. 
 
9. Voglio essere educato ad amare i miei simili, ed a soffrire se non hanno i miei 

stessi diritti. 
 
10. Voglio imparare a non dire più: “Voglio…”, sapendo che sono più fortunato di 

tanti altri bambini, ma confidare che la mia natura mi faccia agire perché le mie 
speranze siano condivise da tutti, facendo crollare nel futuro le barriere che 
dividono i deboli da chi li rende tali. 

 



Alessia Parodi 

Non voglio più sentire  rumori forti, ma suoni, musica,  

il borbottio delle persone, non rumori di guerra.  

Voglio veder nell’aria colori brillanti non il rosso del fuoco.  

Quel giorno arriverà, sarà più sereno, più  asciutto  

senza lacrime e visi pallidi. 

Voglio vedere l’arcobaleno nel cielo 

non il nero del fumo ma il giallo del sole 

Francesca 



 

Elisa  Alemanni 



Dalle aule  parlamentari alle aule di scuola: 
 A scuola di Costituzione 

Art. 13 

La libertà personale è inviolabile. 

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione 

personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per 

atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla leg-

ge. 

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla leg-

ge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, 

che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, 

se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono re-

vocati e restano privi di ogni effetto. 

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a 

restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione 



Alessia Peola 



Alice  Manfredi 



Matilda Mangani 



Elisa   Procacci 



Costanza  Neumaier 



Manuela  Vianello 





 

La scuola è aperta a tutti. 

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gra-

tuita. 

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i 

gradi più alti degli studi. 

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle 

famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. 

ART. 34 



 

   Abbecedario collettivo 
 
Lavoro collettivo 

Proviamo a comporre "L'alfabeto del cittadino" per affrontare il 

tema della legalità e della convivenza civile.  

 

 
 

Alfabeto del cittadino 

 

A come amore 

B come bontà 

C come coraggio 

D come dovere 

E come emozione 

F come fedeltà 

G come giustizia 

H come habitat 

I  come impegno 

L come lavoro 

M come merito 

N come noi 

O come onestà 

P  come pace 

Q come quiete 

R come rispetto 

S come speranza 

T come testimonianza 

U come umanità 

V come volontà 

Z come zelo 

Alfabeto a modo mio 

 

A come …………………………….. 

B come …………………………….. 

C come …………………………….. 

D come …………………………….. 

E come …………………………….. 

F come …………………………….. 

G come …………………………….. 

H come …………………………….. 

I  come …………………………….. 

L come …………………………….. 

M come …………………… 

N come …………………………….. 

O come …………………………….. 

P  come …………………………….. 

Q come …………………………….. 

R come …………………………….. 

S come …………………………….. 

T come …………………………….. 

U come …………………………….. 

V come …………………………….. 

Z come …………………………….. 
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Per una sana e robusta 
Costituzione 

 
Ingredienti: 

Libertà. Democrazia. Pace. 
Uguaglianza. Lavoro. Lega-
lità. Solidarietà. Giustizia. 

Rispetto. 
 

Diritti e doveri al 100% 
 

Non indicato per  
prepotenti, mafiosi,  
fuorilegge, violenti. 

Istituto Compren-
sivo 

Arenzano 
 
 

Progetto 
 

La Costituzione  
in gioco 

 
A. S. 2014 - 2015 


