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Alla scuola secondaria di primo
grado «Aldo Moro» di Ponte
Lambro, i docenti delle classi
terze e seconde hanno organiz-
zato un’attività didattica legata
al libro «Viva la Costituzione» di
Andrea Franzoso. Lunedì 30
gennaio le classi hanno parteci-
pato a un incontro con lo scritto-
re, hanno quindi avuto l’oppor-
tunità di conoscerlo e rivolger-
gli delle domande sulla sua vita
e sul suo ultimo libro.
Ogni alunno ha ricevuto in pre-
stito una copia del libro e una
della Costituzione per poterle
leggere in classe o a casa; que-
sta grande occasione è stata
possibile grazie ad un progetto
realizzato in collaborazione con
l’associazione «Il Ponte-Comuni-
tà solidale» di Ponte Lambro, da
sempre vicina alle esigenze del-
la scuola. I libri, terminata que-
sta specifica attività, entreran-
no a far parte del patrimonio li-
brario della biblioteca scolasti-
ca in modo tale da poter essere

letti anche dagli alunni non di-
rettamente interessati a questo
progetto. Il libro espone i princi-
pali valori della Costituzione ita-
liana in forma semplice e chiara
in modo che la loro importanza
e il loro significato possano es-
sere compresi da tutti. Il libro è
suddiviso in venti capitoli intro-

dotti da un titolo sottoforma di
parole-chiave: Memoria, Demo-
crazia, Repubblica e Costituzio-
ne, Lavoro, Diritti, Solidarietà,
Uguaglianza, Minoranze, Con-
fessioni religiose, Cultura e pae-
saggio, Straniero, Pace, Tricolo-
re, Libertà, Famiglia, Scuola, Sa-
lute e Resistenza. All’interno di

ogni capitolo si possono trova-
re, oltre alla parte scritta da
Franzoso in cui l’autore sottoli-
nea l’importanza di quel valore,
anche il riferimento all’articolo
vero e proprio della Costituzio-
ne e a vicende biografiche che
l’autore ha raccolto perché par-
ticolarmente significative ed

esemplificative. Oltre ai valori
costituzionali, il libro tratta an-
che di due principi che non rien-
trano nella Costituzione: Memo-
ria e Resistenza. «Questo libro è
molto bello perché ci spiega la
Costituzione in modo semplice
e facilmente comprensibile-di-
ce K.C. di 2B, studentessa della
Aldo Moro- dà a tutti la possibili-
tà di riflettere sulla bellezza del-
la Costituzione, facendocela
amare e facendo nascere in noi
il desiderio di proteggerla».
«Consiglierei a tutti questo libro
a tutti -dice A.H di 2B, studentes-
sa a Ponte Lambro- per me è sta-
ta una scoperta, conoscere i di-
ritti e i doveri che abbiamo in
questo nostro bellissimo Pae-
se».
Per i docenti della scuola, impe-
gnati da anni in progetti legati a
sviluppare la passione per la let-
tura, non si tratta solo di avvici-
nare i ragazzi al libro come stru-
mento di conoscenza ed evasio-
ne, ma anche di riflettere sui mo-
di di vita che rendono un ragaz-
zo e una ragazza cittadini attivi,
attenti e consapevoli di ciò che
li circonda. Bellissima ed emble-
matica la dedica dello scrittore:
« Ai miei primi “insegnanti” di
educazione civica: mamma e pa-
pà».

Lo scrittore Andrea Franzoso in sala civica parla ai ragazzi della scuola secondaria che lo seguono con attenzione

“Viva la Costituzione”, un libro per i ragazzi
Il volume di Andrea Franzoso tratta di legalità e diritti e diventa spunto per affrontare l’ educazione civica in classe

LA DEDICA

«Ai miei primi
“insegnanti”
di questa disciplina:
mamma e papà»

Nostra intervista all’autore

Resistenza eMemoria: due nuove parole
da inserire nel pacchetto delle leggi del nostro Stato

«Un bravo scrittore
deve essere
in primis
un ottimo lettore»

OPINIONI

«La nostra Carta
è un testo bellissimo
e conoscerlo
è importante»

Conoscere uno scrittore non è
cosa da tutti i giorni, conoscere
uno scrittore che si sta impe-
gnando a insegnare ai ragazzi la
legalità, è cosa ancor più rara.
Per questo gli studenti della Al-
do Moro di Ponte Lambro hanno
preso la parola e non si sono la-
sciati scappare l’opportunità di
intervistare Andrea Franzoso.
Con quale criterio ha scelto le
parole che danno il titolo ai ca-
pitoli del suo libro?

«Leggendo tutti gli articoli della
Costituzione ho evidenziato le
parole chiave che non per forza
sono l’argomento principale di
ciascuno di essi, ho poi verifica-
to quali parole fossero più pre-
senti e da lì sono nati i titoli dei
capitoli».
Perché Memoria e Resistenza
sono messe tra le parentesi
quadre e quindi si differenzia-
no dagli altri titoli?

«Le ho messe tra parentesi qua-
dre perché sono parole che non
ci sono nella Costituzione ma
che sono molto importanti per
ricordarsi cosa c’è stato prima
di essa e per fare in modo di
non ripetere gli stessi errori
commessi nel passato».
Per lei è importante la scuola?
«Sì, è fondamentale, oltre a svi-
luppare competenze e acquisi-
re conoscenze, si conoscono
persone uniche. Alle elementari
ho avuto un maestro molto bra-
vo, che mi ha fatto appassiona-
re all’italiano, alla storia e alla let-
tura. Gli volevo molto bene, in-
fatti quando ho saputo della sua
morte mi sono messo a piange-
re»
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