
Saper rispondere alle domande o 
saper porre domande?

• Quando affermiamo che è necessario ascoltare gli allievi, che cosa 
volgiamo dire davvero?

• In genere, il nostro lavoro consiste nel fare lezione e nel porre domande 
per verificare che gli allievi abbiano compreso. Quanto spazio diamo alle 
loro domande e come accettiamo le loro risposte? Riteniamo che 
rispondano correttamente quando ripetono ciò che abbiamo insegnato 
oppure quando dicono qualcosa che sta già nella nostra testa. Eppure, se 
ascoltiamo davvero le loro affermazioni e specialmente le loro domande, 
possiamo renderci conto quanto sia ricco il loro pensiero. Per questa 
ragione, il primo lavoro, che dobbiamo fare NOI, sarà quello di ascoltare le 
domande dei bambini.

• Partiamo dai dodici principi fondamentali della Costituzione Italiana. 



I principi fondamentali

• L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro.
• Il popolo è sovrano.
• La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo.
• Tutti i cittadini sono uguali senza distinzioni di sesso, razza, religione, opinioni 

politiche, condizione personale.
• Ogni cittadino ha il diritto-dovere di lavorare.
• Lo Stato e la Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani.
• I cittadini sono liberi di professare qualsiasi religione non contrasti con le leggi 

italiane.
• La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

• Tutela degli stranieri.
• L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e 

come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.



Le domande degli allievi (4°)
• Perché ci sono tante persone disoccupate se lavorare è un 

diritto e anche un dovere? (Silvia)
• I miei genitori prendono una paga bassa. Il lavoro è retribuito 

in modo giusto? (Edoardo)
• Perché le donne sono pagate meno degli uomini? (Annalisa)
• Tra i diritti c’è anche quello della casa? Ho visto una famiglia 

senza casa che vive in una roulotte. (Giampietro)
• Che cosa vuol dire che tutti siamo uguali? Non è vero! Tu dici 

sempre che la diversità è una ricchezza. (Nicola)
• Tu ci hai detto che le razze non esistono. Perché la 

Costituzione dice “senza distinzione di razza”? (Aurora)



Ancora domande



Come rispondiamo?
E’ compito degli insegnanti aiutare i bambini a trovare le 

risposte alle loro domande.


