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Prima parte. Che cosa è la Costituzione 

1. Un po’ di storia. Che cosa c’era prima della Costituzione 
2. Costruiamo una democrazia: la nascita della Costituzione  
3. Il compromesso necessario: la Costituzione come accordo e dialogo 

 
Seconda parte: I diritti e i doveri 

1. Che cosa posso fare? I diritti individuali  
2. Che cosa possiamo fare? I diritti collettivi 
3. Che cosa devo fare? L’universo dei doveri 
4. Che cosa possono farmi? Le norme e le sanzioni 

 
Terza parte: l’organizzazione della società civile 

1. la parte dei pochi: la questione delle  minoranze  
2. Un società in miniatura? La famiglia, le famiglie 
3. Ci sono anch’io: la partecipazione, la politica, le elezioni 
4. Dare un po’ del mio: le tasse, le imposte, la solidarietà sociale 

 
Quarta parte: il lavoro e la sua organizzazione  

1. Nobilitare l’uomo (e la donna): il diritto al lavoro 
2. Lavorare fa bene? il diritto alla salute nei luoghi di lavoro 
3. Studiare lavorando? il diritto alla formazione 
4. Facciamo un po’ di conti: la retribuzione 
5. Fuori busta: il diritto alla gratificazione sul lavoro 
6. Quando le cose non vanno bene: le organizzazioni sindacali 

 
Quinta parte: l’organizzazione dello Stato 

1. Chi comanda qui? La divisione dei poteri 
2. La Costituzione sotto casa: le autonomie locali 
3. Imparare la democrazia: come si diventa buoni cittadini 

 
Sesta parte: al di là dei confini 

1. Dalla parte dei pochi: la questione delle  minoranze  
2. Un tassello del puzzle: i rapporti internazionali e la questione della guerra 
3. Libere fedi in libero Stato: le fedi e le religioni 
4. Nuovi compagni di strada: cittadinanza, migrazioni, intercultura 
5. Un libro da difendere. Il futuro della Costituzione. 

  
Ogni capitoletto sarebbe così costituito: 

- introduzione teorica di carattere pedagogico 
- schede che presentino libri, film, canzoni, materiali multimediali sull’argomento 
- proposte di attività concrete da svolgere in classe 

 
 


