
Libri per cittadini consapevoli

1. Attualità della Costituzione

Nel 1955 Calamandrei sosteneva che la Costituzione fosse ancora un programma, un impegno 
e non fosse pienamente realizzata, fosse ancora «un lavoro da compiere». Ritieni che oggi la 
situazione sia cambiata?
https://www.youtube.com/watch?v=2j9i_0yvt4w&feature=youtu.be

Risenti l’audio e scrivi un breve testo in risposta alla domanda.

Può essere utile rileggere p. 80 del libro
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Materiale didattico
Gherardo Colombo, Anche per giocare servono le regole 

chiarelettere

Passato/Presente

https://www.youtube.com/watch?v=2j9i_0yvt4w&feature=youtu.be
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2. Riformare la Costituzione

In tempi molto recenti – la ripresa del dibattito è stata a agosto 2020 – si è parlato di riformare 
la Costituzione per ridurre il numero di parlamentari.
Rileggi con attenzione p. 69-71
I partiti e i movimenti politici non sono d’accordo.

Costruisci due piccoli dossier.
Nel primo:
• elenca chi sostiene che il numero dei parlamentari debba essere ridotto, riportandone le 

ragioni

Nel secondo:
• elenca chi sostiene che il numero dei parlamentari debba non essere ridotto, riportandone 

le ragioni
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Per documentarti fai una ricerca nel quotidiano online Il Post https://www.ilpost.it/

Leggi qua i risultati del referendum

Referendum costituzionale in Italia del 2020. (14 giugno 2021). Wikipedia, L’enciclopedia 
libera. Tratto il 11 agosto 2021, 16:12 da it.wikipedia.org/w/index.php?title=Referendum_
costituzionale_in_Italia_del_2020&oldid=121307558

Debate
Dopo questo lavoro di documentazione, l’insegnante può organizzare un Debate.
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3. Il tema del consenso

Rileggi questo brano scritto da Gherardo Colombo nel libro Anche per giocare servono le 
regole
«La dittatura può essere mascherata da apparenti forme di governo di altra natura: per 
esempio, l’Italia fascista è stata una dittatura (sotto Mussolini) inserita all’interno di una 
monarchia (sotto re Vittorio Emanuele III); parimenti, l’attuale Corea del Nord è una dittatura 
con veste di una Repubblica. La dittatura è stata non di rado condivisa anche da chi la subiva 
(p.115).»

Questa citazione si riferisce al tema del consenso. Cosa significa condividere l’ideologia e 
la prassi di una dittatura. Chi guadagna in una dittatura? Rifletti su questi elementi per 
costruire un quadro generale delle società durante le dittatura del Novecento e attualmente 
al potere.
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