




La nostra Costituzione? …. uno spettacolo! 
 

Progetto ideato e sviluppato dall'Ins Maria Teresa Di Iacovo con la collaborazione dell'ins Claudia Piccinno 

Circolo Didattico di Castel Maggiore 

Premessa 
Curare la Memoria per sviluppare la Cittadinanza Attiva 

 

La Scuola Primaria Piero Bertolini di Castel Maggiore è situata all'interno di un parco denominato “Parco 
delle Staffette Partigiane”. Proprio vicino la scuola c'è un monumento: un muro e una scala che non porta 
a niente. Raffigura l'interno di un casale di campagna: la maggior parte degli eccidi nazifascisti della 

nostra pianura si è consumata in questi luoghi. Fuori dal muro, alcune sagome di pietra, rendono 
omaggio ai caduti della Resistenza. 
All'uscita della scuola i bambini ci giocano dentro, inconsapevoli. Nessun nonno racconta più la brutalità 

della guerra, nessuno spiega loro chi era Mussolini, com'era prima l'Italia, perché c'è stato bisogno della 
Costituzione per poter garantire democrazia, libertà e giustizia. Nessuno spiega ai bambini perché il parco 
della scuola si chiama così. Il muro del monumento è imbrattato da una scritta in vernice. Nessuno si 

cura, né si preoccupa di questa cosa. Il monumento non è di nessuno... 
In città c'è una via Irma Bandiera, la Scuola Franco Franchini, un Centro Sociale Sandro Pertini...dove gli 
anziani si “ricreano”. Ma nessun bambino sa chi erano queste persone né cosa hanno fatto per meritarsi 
l'intitolazione di una strada o di una struttura...e viene il dubbio che anche molti adulti lo ignorino. 

La memoria si sta perdendo e, insieme a lei, la consapevolezza di quel che siamo e della nostra 
appartenenza al nostro passato e alla comunità.  Se non si conosce non si apprezza e non si difende. 
Nasce da qui il desiderio di dare ai bambini la possibilità di restituire un volto a questi nomi, di calarli in 

un contesto storico e di far comprendere loro come - sulle macerie di una rovinosa dittatura e di una 
sanguinosissima guerra mondiale - sia nata la nostra Costituzione che da quasi settant'anni regola e 
governa il nostro vivere quotidiano senza che noi ce ne accorgiamo. Nasce così un progetto che solo al 

termine sarà intitolato “La nostra Costituzione?...uno spettacolo!” e si connoterà come un contenitore 
molto articolato di attività che confluiranno nella messa in scena di uno spettacolo teatrale. 
 
Durata del progetto e soggetti coinvolti 

Il percorso è durato un intero anno scolastico e si è presentato in modo articolato e multidisciplinare. Ha 
coinvolto in diversi momenti due classi quinte la 5^A F. Bassi e la 5^C P. Bertolini del Circolo Didattico di 
Castel Maggiore e le loro famiglie, l'Anpi, il Comune di Castel Maggiore, il Centro Sociale Sandro Pertini, il 

maestro di musica Maurizio Mancini dell'Associazione Musicale Consonanze di Casalecchio di Reno (Bo). 
 
Articolazione del progetto 

Lo schema riassume la complessa organizzazione del percorso che è si è concluso con la messa in scena 
di uno spettacolo teatrale dal titolo “La Resistenza raccontata dai bambini” e ha visto la partecipazione 
della 5^C Bertolini al Parlamento degli Studenti organizzato dall'Università di Bologna. 
 



 
1^ Tappa: 

Ottobre                LA MEMORIA 
 ovvero: cosa c'era prima della Costituzione? Da cosa e perché è nata? 
 
Adesione al progetto di “Legalità e memoria” presentato da alcune insegnanti della scuola primaria di 
Castel Maggiore a tutte le classi quinte del territorio. Tale progetto si è connotato come attività in rete ed 

interdisciplinare, si è collegato al Consiglio dei Ragazzi (di cui si parlerà più avanti), ed è stato patrocinato dal Comune di Castel 

Maggiore e ha avuto le seguenti finalià:    

 
 avviare gli alunni alla conoscenza dei principi che hanno ispirato la nostra Costituzione; 

 avvicinare gli alunni alla storia recente del proprio territorio; 

 favorire il senso di appartenenza alla comunità locale; 

 valorizzare l’importanza della memoria. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

E' stata attuata una prima fase di lavoro in classe: 

  -utilizzo della toponomastica locale (nomi di vie, scuole, parchi, piazze, cippi, ecc.. che   riconducono al 

periodo storico della Resistenza); 

  -reperimento di materiale attraverso internet, libri e biografie 

dai quaderni dei bambini: 

 

“Toponomastica: Studio dei nomi di un luogo. 

 

Guardando i nomi delle vie, dei monumenti e di alcuni edifici, abbiamo scoperto che ce ne sono alcuni che portano 

il nome di alcuni personaggi della Resistenza. 

E' il caso della Scuola Primaria di Sabbiuno e di una via, intitolate a Franco Franchini, del Centro Sociale 

Sandro Pertini, del Parco delle Staffette Partigiane, dove veniamo sempre a giocare, e di via Irma Bandiera, di 

via 25 aprile (giorno della liberazione. 

 

Irma Bandiera era una partigiana di Bologna che apparteneva alla 7^GAP, era coraggiosa e aveva 

partecipato attivamente a numerose operazioni contro i nazifascisti che imperversavano a Bologna. Il suo gruppo 

partigiano, la 7^ GAP aveva come base Castel Maggiore. 

Dopo uno scontro a fuoco fu catturata dai nazifascisti che, avendole trovato addosso documenti compromettenti, 

pensarono costringerla a dare informazioni importanti. Infatti la torturarono a lungo per farsi dire i nomi degli 

altri partigiani, ma lei non parlò. Arrivarono addirittura a minacciare di uccidere la sua famiglia e la accecarono, 

ma lei rimase muta. 

Allora la fucilarono barbaramente sotto l'arco del Meloncello e lasciarono il suo corpo a vista dei Bolognesi, 

come ammonimento. 

Irma Bandiera fu uccisa a 29 anni e fu la prima donna combattente bolognese. Per il coraggio dimostrato  le 

venne assegnata la Medaglia D'oro al Valor Militare. 

 

Sandro Pertini è stato Presidente della Repubblica dal 1978 al 1985, da giovane è stato imprigionato numerose 

volte per le sue idee politiche di libertà e uguaglianza, e di contrapposizione al governo fascista. Ha  anche 

dovuto lasciare l'Italia perchè era stato condannato al confino. Si è rifugiato in Francia, ma è stato condannato 

anche lì. Ma lui, anche se imprigionato, esiliato e perseguitato ha mantenuto le sue idee. 

Tornato libero nell'agosto 1943,è rientrato in Italia ed è entrato a far parte del Partito socialista (considerato 



fuori legge).Catturato dalle SS, fu condannato a morte. La sentenza, però, non ha luogo. Nel 1944, infatti, è 

evaso dal carcere ed ha raggiunto Milano per assumere la carica di segretario del Partito Socialista nei territori 

occupati dal Tedeschi e poi dirigere la lotta partigiana: è stato insignito della Medaglia d'Oro. Sandro Pertini è 

morto nel 1990. 

 

Poi, la classe ha utilizzato la LIM per reperire notizie sulla Resistenza collegate a questi personaggi e si è 
collegata al sito del Comune. 
 

E ha trovato notizie sull'eccidio che si è consumato nel nostro Comune il 14 ottobre del 1944. Il materiale 
che ha prodotto durante i lavori di gruppo è in formato elettronico: 
 
Dal quaderno dei bambini: 

 

RESISTENZA  A CASTEL MAGGIORE Durante la seconda guerra mondiale Castel Maggiore è stata teatro di 

importanti episodi della lotta antifascista e della guerra partigiana, pagando un grave contributo di sangue. 

A Bondanello venne bruciata la casa dei Guernelli, una famiglia di mezzadri, venne ucciso il capofamiglia, due suoi 

figli e tre sfollati; alla Biscia venne fatto saltare in aria un caseggiato e sette persone vennero fucilate sulle 

macerie; a Sabbiuno di Piano, il 14 ottobre 1944, vennero uccisi ventisette uomini e sei donne. Castel Maggiore, a 

causa della sua posizione strategica, della presenza di un’importante stazione ferroviaria e della Caserma del Genio, 

fu uno dei territori più colpiti dai bombardamenti alleati. 
 

L'assalto del municipio a Castel Maggiore 

A Castel Maggiore, domenica 3 settembre del 1944, 400 manifestanti, di cui 200 donne, hanno manifestato contro 

le deportazioni e i rastrellamenti, hanno occupato il municipio, hanno bruciato le liste dei precettati per il lavoro 

obbligatorio e i ruolini delle tasse. E' intervenuto un plotone di 50 SS naziste, le SAP che proteggevano la 

manifestazione hanno risposto con le armi, uccidendo 8 SS e facendo fuggire le altre. 

I partigiani, inoltre, hanno organizzato barricate e posto due mitragliatrici a protezione della città, per 

fronteggiare il ritorno di nazifascisti. 

Per 24 ore le SAP partigiane occupano il paese e quasi tutti gli uomini in grado di combattere sono stati “arruolati” 

dai partigiani o li hanno fiancheggiati. 

La popolazione, stanca ed esasperata dalla prepotenza dei nazifascisti, è decisa a lottare per evitare rappresaglie 

e difendere le case. 

Ma le SS naziste e i fascisti, dopo la manifestazione del municipio non si sono fatti più vedere e la notizia di quello 

che è avvenuto nella nostra città ha fatto il giro di tutta la provincia. 

  

(Fonte Roberto Frena, Castel Maggiore 1943 – 1945) 

La giornata del 14 Ottobre 

La mattina del 14 ottobre 1944 un distaccamento della 7^ G.A.P., formazione partigiana di giovani 

combattenti,  veniva informato che nella cascina Guernelli di via Saliceto, altri loro compagni, dirigenti del 

movimento partigiano, erano stati accerchiati e fatti prigionieri dei nazifascisti. Il comandante della formazione 

Franco Franchini, di Imola, detto Romagna, radunò tutti i 27 uomini del distaccamento e assieme decisero di 

attaccare il nemico per liberare i prigionieri. Poco dopo le 9, favoriti dalla nebbia, i partigiani si avvicinarono alla 

cascina Guernelli e attaccarono il nemico, numericamente molto più forte, sbaragliando i nazifascisti e liberando i 

http://www.comune.castel-maggiore.bo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=1082


prigionieri. Nella battaglia venne colpito a morte il Comandante Romagna; i compagni lo soccorsero, presero una 

automobile dei fascisti per portarlo all’ospedale di Bentivoglio, ma, poco prima di arrivarci, Romagna morì 

dissanguato. Fu la perdita di un grande comandante partigiano che era sempre stato davanti a tutti nel condurre la 

battaglia Franco Franchini.La formazione partigiana dopo la battaglia si spostò verso Granarolo, attraverso i campi. 

Durante la giornata però i nazifascisti tornarono in forze da Bologna, arrestarono le persone che passavano per le 

strade, oltre a prelevarne nelle case vicine. Nella stessa serata ben trentasei persone vennero trucidate dentro 

una fossa che serviva da rifugio antiaereo e abbandonate semicoperte da un po’ di terra. 

Fu una di quelle giornate che chi l’ha vissuta non se la dimentica; da un lato il grande coraggio e lo spirito 

combattivo dei partigiani, dall’altro un atroce delitto nei confronti di trentasei persone inermi trucidate 

barbaramente, che avevano, gran parte di loro, il solo torto di aver aiutato in qualche modo i partigiani, al solo 

scopo di porre fine alla guerra, liberare l’Italia dall’oppressione nazista e farla finita con il fascismo. 

(Fonte: Rete Civica del Comune di Castel Maggiore) 

 
 Infine sono stati letti in classe alcuni capitoli di due libri scritti da due autori locali, tuttora viventi: Carlo 

Garulli e Eleonora Sambri. Staffette partigiane che raccontano dalle pagine delle loro biografie la loro 
esperienza. 
 

 
   “La Palla di Stracci” di Carlo Garulli          “Due soldi di cioccolata” di Eleonora Sambri 
 

A questo a questo punto è stata attuata la seconda fase del progetto in collaborazione con Anpi  che ha organizzato i seguenti 

momenti:   

• un incontro in Aula Magna con il signor Romagnoli, che ha dato la sua testimonianza di partigiano raccontando le ragioni 

della sua scelta di fare la Resistenza. A lui, i bambini della 5C e della 5A Bassi hanno rivolto numerose domande 

 

    Il Partigiano che ha incontrato le due classi                                   Gli alunni ascoltano con grande attenzione la testimonianza del partigiano 

Le domande che sono state rivolte sono le seguenti: 

da un quaderno 

 

 



 

Domande al partigiano 

1.Che cosa vi ha spinto a mettere in pericolo la vostra vita, entrando nella Resistenza? 

2.Avete avuto l'appoggio dei vostri famigliari oppure siete riusciti a mantenere il segreto delle vostre azioni 

anche con chi vi era vicino? 

3. Quali sono state le azioni più significative a cui avete partecipato sul territorio? 

4. Come siete diventati partigiani e staffette?  Eravate consapevoli della vostra scelta o tutto è capitato per 

caso? 

5. In che modo riuscivate a procurarvi munizioni e cibo? 

6. Eravate aiutati dalla popolazione civile e in che modo? 

7. Che mezzi di comunicazione erano utilizzati per trasmettere informazioni segrete  tra i partigiani? 

8. La vostra scelta ha avuto ripercussioni sulle vostre famiglie e sui vostri cari? Altre persone a voi care 

sono state colpite da vendette? 

9. Immediatamente dopo il 25 aprile cosa è successo nel territorio di Castel Maggiore? 

10. Quali sono i ricordi più tragici e quelli più felici del periodo della Resistenza, che avete vissuto? 

 

• L'attività si conclude con la visita guidata al Cippo di Sabbiuno il 14 ottobre e la presenza delle classi alla cerimonia per 

commemorare le vittime dell'eccidio. 

 
Dopo l'incontro con il partigiano, le classi sono state portate a Sabbiuno, sul luogo dell'eccidio, dove alla 
presenza del Sindaco, dell'Anpi, dei vigili col Gonfalone della città, di alcune associazioni di volontariato e 

dei militari del Genio Ferrovieri, i bambini hanno deposto corone sul cippo commemorativo della strage 
nazifascista e hanno letto ad alta voce i nomi delle vittime. 
 
 

 
 

  I bambini leggono ad alta voce i nomi delle vittime          Depongono una corona in presenza del Sindaco e delle autorità 
 
Nei giorni successivi gli alunni hanno lavorato per “contestualizzare” i fatti avvenuti nel nostro territorio e 
collocarli in un quadro storico più ampio. 

Le attività che sono state proposte hanno avuto l'obiettivo di far conoscere gli eventi accaduti in Italia e in 
Europa nel 1945 e negli anni precedenti, anche attraverso la letteratura e l'arte. 

 

 

• Inquadramento storico attraverso libri di consultazione e fotocopie da cui estrapolare notizie degli eventi che 

hanno portato allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale: la nascita del Fascismo e delle dittature in Europa, le leggi razziali, ecc 
 

• In lingua italiana è stata presentata la poesia: Alle fronde dei salici” di Salvatore Quasimodo e alcune lettere di partigiani 

condannati a morte. 

 



 

 

 
Alcuni estratti da un quaderno: la poesia “Alle fronde dei salici”, un disegno, la lettera di un partigiano 

    

   Commento alla lettera 
 

 
• Presentazione del quadro “Guernica” di Pablo Picasso, visione del film “Roma città aperta” di Roberto Rossellini 

ARTICOLO 11 DELLA COSTITUZIONE: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla 

libertà di altri popoli. 
 
Attività in classe di “manipolazione” di Guernica  rielaborata con lo stile  Pop Art di Andy Warhol, i 
bambini hanno mischiato elementi e colori per esprimere l'orrore per la guerra e l'impegno di tutelare la 

pace. 

 

 
 



 

2^ Tappa 

Ottobre - Novembre      La Conoscenza 
 ovvero: cos'è la Costituzione? Come fa funzionare la nostra Repubblica? 
 
La classe fa la conoscenza delle regole che ordinano la nostra vita democratica attraverso l'adesione al progetto del “Consiglio dei 

Ragazzi”, nato dalla collaborazione tra il Comune e le scuole del territorio. 

Nel progetto sono previste le elezioni di due consiglieri (un ragazzo e una ragazza) per ogni classe delle classi quinte della primaria e 

di tutte quelle della secondaria di primo grado. 

In un secondo momento, tutti i consiglieri eletti si riuniscono in una sala del comune in seduta plenaria e designano un Sindaco e un 

Vicesindaco. L'insediamento del nuovo Consiglio dei Ragazzi avviene ogni anno il 20 novembre (giornata dei Diritti dell'Infanzia) 

davanti a tutte le classi interessate dal progetto, in una cerimonia che si tiene al Palatenda di Castel Maggiore davanti alle istituzioni e 

al sindaco della città. Da quel momento in poi, i diversi consiglieri saranno suddivisi in due gruppi consiliari per portare avanti 

progetti e iniziative propri. 

 

Si presenta così l'occasione per parlare a tutta la classe di come funziona un Comune e di cosa sono le autonomie locali previste dalla 

Costituzione. 

 

FINALITA': 

• Far conoscere ai ragazzi il funzionamento del Comune i compiti del Consiglio Comunale 

• far conoscere le regole che sottendono al funzionamento della nostra Repubblica e il meccanismo delle libere elezioni 

• far vivere l'esperienza della competizione elettorale per sviluppare la consapevolezza dell'importanza del voto come diritto-

dovere di ogni cittadino 

 

 

ARTICOLO 5: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali 

 
dal quaderno dei bambini: appunti su cos'è e come funziona un Comune 

 



 

 
L'attività è proseguita con l'uso della LIM e di Internet: gli alunni hanno cercato sul sito del 

Comune di Castel Maggiore la composizione della Giunta e del Consiglio Comunale, hanno 

“conosciuto” e/o riconosciuto gli assessori e il sindaco attraverso la presentazione e le foto 
presenti sul sito. 

In un secondo momento hanno contattato il Sindaco Belinda Gottardi, mandandole una mail 
dalla posta istituzionale della scuola e chiedendole un appuntamento. 

Il Sindaco ha risposto alla loro richiesta, ospitandoli nella sala del Consiglio Comunale e 
rispondendo a tutte le domande che i bambini avevano preparato. 

 
 

 

LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI NELLA 5^C 
 

ARTICOLO 1:L'Italia è una Repubblica Democratica, fondata sul lavoro. La sovranità 

appartiene al popolo che la esercita nelle forme e dei limiti della Costituzione 

 
1.LA CAMPAGNA ELETTORALE 

In previsione delle elezioni dei Consiglieri Comunali, sono stati spiegati i meccanismi che 

regolano  la nostra democrazia: cosa sono le votazioni, i referendum,i candidati, i programmi 
elettorali, la propaganda elettorale e come funziona. 

Si è messo l'accento sul  ruolo di rappresentanza di chi viene eletto, che ha un incarico di 
responsabilità perché diventa portavoce del proprio elettorato, non delle proprie istanze e deve 

interessarsi al bene di tutta la comunità. 
Successivamente sono stati individuati i bambini che avevano manifestato la volontà di 

candidarsi e gli alunni hanno potuto sperimentare quanto precedentemente appreso: 
 

• La classe è stata divisa in “staff”: ogni alunno è entrato a formare un gruppo di 

supporto al candidato. Si sono formati 5 gruppi (infatti i candidati erano 5) che hanno steso il 
programma insieme al proprio candidato e hanno curato la grafica del “MANIFESTO 

ELETTORALE” corredandolo di 
▪ FOTO 

▪ SLOGAN 
▪ PUNTI DEL PROGRAMMA 

▪ DISEGNI 
 

I 5 candidati hanno terminato la loro campagna elettorale due giorni prima delle elezioni 



tenendo un piccolo “comizio elettorale”  alla classe nel quale hanno spiegato ai propri 

compagni i punti del loro programma, invitandoli a votarlo. 
 

 
Uno staff al lavoro con il suo candidato           La bacheca elettorale  

 

 

2. IL GIORNO DELLE ELEZIONI 
 

Alle scuole P. Bertolini sono stati allestiti i seggi in uno spazio comune chiamato “Aula Magica”, 
nella quale sono state disposte le urne (una per ogni sezione) e una postazione in cui votare, 

cercando di non farsi vedere dai compagni “perché il voto è segreto!”. 
Gli alunni delle classi quarte hanno provveduto a fornire i seggi di un Presidente e due 

Scrutatori ciascuno, con il compito di distribuire le schede elettorali – opportunamente 

vidimate e firmate – agli alunni che votavano e controllare la regolarità del voto. Terminate le 
operazioni di voto, sono state chiuse le porte dell'aula per effettuare lo spoglio, in presenza di 

un'insegnante che ha aiutato i componenti del seggio a compilare i verbali. 
 

Il seggio allestito in Aula Magna      Un momento delle votazioni 

 

 Scrutatori e Presidenti di seggio in attesa                                   Verbale da compilare 

 



3. IL MOMENTO DELLA PROCLAMAZIONE 

 
I candidati hanno atteso, chiusi nelle loro aule e insieme al loro staff, che arrivasse la notizia 

dell'avvenuta elezione. L'emozione da parte di tutti era viva e palpabile. 
Le reazioni, dopo che era arrivata la comunicazione su chi era stato eletto è stata prevedibile 

ed emotivamente molto forte: gioia e festeggiamenti per chi ha vinto la competizione elettorale, 
lacrime e amarezza per chi ha perso. Si è resa necessaria la mediazione dell'insegnante per 

smorzare i toni e per elaborare insieme alla classe l'esito di questa esperienza. Al termine della 
discussione, i candidati “sconfitti” hanno consegnato nelle mani dei consiglieri eletti il loro 

programma, formalizzando – di fatto – il ruolo di rappresentanza dei Consiglieri. 

Successivamente ciascuna scuola ha provveduto a comunicare al Comune i nominativi degli 
eletti, per permettere l'organizzazione delle fasi successive del progetto. 

 
4. LA CERIMONIA DI INSEDIMENTO DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI. 

L'impegno successivo che ha coinvolto tutti gli alunni delle classi  è stata la preparazione di un 
“lavoro” da presentare alla cerimonia di insediamento, per la classe 5^C la scelta è caduta su 

una poesia di Piumini dal titolo “Se fossi io a fare la città”, su cui ogni bambino ha composto il 
suo personale ricalco. E' stata scelta una strofa della poesia composta da ogni alunno per 

“cucire” un unico componimento da recitare durante la cerimonia. 

 

Ricalco: La Città ricca 

Se fossi io a fare la città, la farei colorata 

che rende felice ogni tua giornata.       

Il lavoro per ogni uomo, 

per trascorrere sereno l'anno nuovo.       

Il dentista lo vorrei più carino 

così non mi fa male se mi estrae un canino    

Il cassiere però lo vorrei un po' tonto 

così mi farebbe sempre lo sconto           

I cittadini un po' ciccioni 

perché sono dei gran mangioni            

Anche il sindaco lo vorrei ciccione 

che ostenta orgoglioso il suo pancione.     

La città dei Balocchi 

Se fossi io a fare la città 

la farei di panna montata 

senza gli adulti, neanche una tata             

Una casa per ogni bambino 

però a forma di cioccolatino,                  
nei negozi soltanto palloni 



da regalare ai bambini buoni      
Le strade piene di energia 

sempre pronte a saltar via       

Le scuole le farei tonde tonde 

per tuffarmi nelle loro onde         

e se proprio ci si deve andare 

la farei istruttiva ed interessante 

e le materie non sarebbero poi tante... 

 

La città Allegra 

Se fossi io a fare la città 

la farei tutta colorata 

con tanta gente spensierata    

Sopra le case tutti i tetti 

li farei pieni di dolcetti 

per sfamare i poveretti              

nei negozi solo tulle 

e per i bambini soltanto culle.   
Io farei anche negozi di caramelle 

da regalare alle persone brutte e pure alle belle       

Le scuole le farei divertenti 

e inviterei tutti i parenti; 

nelle lezioni si farebbe festa 

e ballerebbe pure la maestra           

Ci sarebbe un giardino grande come la città 

per giocare in piena libertà     

La città Preziosa 

Se fossi io a fare la città la farei tutta d'oro 

e ciò darebbe un gran decoro 

La gente sarebbe tutta innamorata 

e ci sarebbe tanta musica suonata          



In ogni strada ci sarebbe la rugiada 

che brilla come un diamante 

e le adorna tutte quante             

Ad ogni incrocio una piazza 

e nessuna persona che strombazza   

E io vorrei ad ogni rotonda 

una copia della Gioconda              

I maestri sarebbero gentili 

come dei fiori primaverili              

Se fossi io a fare la città 

così sarebbe ed eccola qua.             

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



     DAL MICRO AL MACRO 

Dopo aver compreso e sperimentato il complesso meccanismo delle elezioni, gli alunni 
sembravano pronti a conoscere anche l'organizzazione dello Stato, per cui gli argomenti 

proposti dopo l'esperienza del Consiglio dei Ragazzi hanno avuto lo scopo di promuovere 
questa conoscenza. Si è partiti parlando della concentrazione dei poteri della MONARCHIA, per 

poi trattare dell'importanza di dividere questi poteri in uno Stato Democratico. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



La COSTITUZIONE E' ARRIVATA  SUI BANCHI DI SCUOLA. 

 
Dopo averla sentita tante volte nominare, gli alunni hanno avuto finalmente la possibilità di  

svolgere in classe alcune attività per approfondire la “conoscenza” della Costituzione. Sono 
state dedicate anche alcune attività per far conoscere loro la distribuzione dei poteri dello Stato. 

Gli alunni hanno avuto modo di conoscere la struttura e la funzione di: 
 

• Parlamento – Camera dei Deputati Senato 
• Governo, Ministri 

• Capo dello Stato 

 
Hanno ricercato sulla LIM immagini di Palazzo Madama, Montecitorio, Palazzo Chigi e del 

Quirinale, sul sito della Presidenza della Repubblica hanno cercato il nome del Presidente e 
hanno scaricato le parole dell'Inno Nazionale, che hanno trascritto e imparato (tutto 

spontaneamente). 
Hanno disegnato lo “stemma della Repubblica Italiana” 

 

 
 

 

        
 

 
 



 

 

 
In allegato nelle pagine seguenti sono state riportate queste attività in formato integrale 

 
3^ Tappa 

Febbraio - Marzo         LO SPETTACOLO 
ovvero: ricostruiamo e rappresentiamo 

FINALITA 

• Acquisire  informazioni storiche attraverso il canale della drammatizzazione 
• Trasmettere informazioni storiche 

attraverso il canale della drammatizzazione 

•  Conoscere sentimenti ed emozioni ed utilizzare l’espressività del corpo per 

rappresentarli 

•  Riconoscere sentimenti ed emozioni rappresentate da altri 

•  Imparare a contestualizzare una situazione per comprendere meglio gli avvenimenti 
passati 

• Scoprire lo stretto legame tra passato e presente 

Il laboratorio di teatro, per i bambini della 5^C è sempre stato un canale privilegiato per  
approfondire contenuti di italiano e consolidare conoscenze. L'occasione di utilizzare il 

materiale prodotto per scrivere un copione sulla Resistenza non poteva certo non essere colta. 
Così l'insegnante Di Iacovo si è messa all'opera... ed è nato lo spettacolo “La Resistenza 

raccontata dai bambini” 
 

Siamo partiti da una canzonetta frivola degli anni 20 “Pippo non lo sa”, che abbinata all'inizio 
della poesia di Quasimodo “Alle fronde dei salici...” sembrava essere un inizio perfetto. Poi al 

copione abbiamo aggiunto brani della “Palla di Stracci” e di “Due soldi di cioccolata”, i due libri 

letti in classe ad ottobre, le lettere dei partigiani condannati, le testimonianze di alcuni nonni 
degli alunni e di cittadini che hanno fatto le staffette. Abbiamo aggiunto alcuni articoli della 

Costituzione e alcune filastrocche di Anna Sarfatti perché passasse il messaggio che la nostra 
Costituzione è nata dalla Resistenza proprio per proteggerci da qualsiasi forma di ingiustizia. 

 
Ne è venuto fuori un copione impegnativo sia per contenuti che per difficoltà. Gli alunni hanno 

preparato lo spettacolo in un laboratorio teatrale avvalendosi anche della collaborazione di un 
maestro di musica per preparare tre canti: “Bella Ciao”, “Oltre il ponte” e “Son la Mondina, son 

la sfruttata”. La preparazione è durata due mesi e ha impegnato anche gli alunni della 5^A 

Bassi per la parte dello spettacolo relativa alla Costituzione. Lo spettacolo è stato messo in 



scena il 17 Aprile, davanti a tutta la cittadinanza e le istituzioni di Castel Maggiore. 

 
LA RESISTENZA SPIEGATA DAI BAMBINI 

 

Musica “Pippo non lo sa” 

 

E come potevamo 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. 

 

Eleonora - (entrando) Non si poteva cantare, si poteva solo scegliere se essere sopraffatti dal dolore o se 

reagire ad esso. 

Scegliere...( sfiora la spalla di chi ha recitato la poesia, che esce di scena) 

 

Lucrezia -(entrando) Che cosa succede ad un uomo, a una donna, a una persona quando si trova 
davanti ad un bivio? 

Cosa succede nel suo cuore, nella sua mente in quell'attimo che precede una scelta dolorosa? 

 

Eleonora - Cosa  porta a scegliere il coraggio piuttosto che la fuga 

Lucrezia- il sacrificio alla salvezza, 

Eleonora - La ribellione al compromesso 

Lucrezia-- il grido al balbettio? 

Eleonora - Perché uomini, donne, ragazzi SCELGONO di mettere a repentaglio la loro vita e 
quella dei propri cari? 

Lucrezia -Ideali? Disperazione? Incoscienza o speranza? 

Eleonora - Non cerchiamo risposte, non diamo spiegazioni... 

Lucrezia- -Prendiamo atto di ciò che è successo...Raccontiamo...E ricordiamo. 

Eleonora - Affinché tutto ciò non venga perduto.(esce) 

  

 Lucrezia- -L'8 settembre del 1943 è stata una data drammatica per l'Italia, la data 
dell'Armistizio firmata dal generale Badoglio, di fatto si è trattato di una resa vera e 
propria.(esce) 

  

Bambini corrono avanti e dietro nel palco. Uno cerca di fermare gli altri 



Tommaso- Cosa succede? Cosa succede? 

Andrea- Non hai sentito? Chi ha la radio lo ha sentito!! 

T- Ma cosa? 

A- Lo gridano da tutte le finestre! 

T- Cosa gridano?? 

A- Hanno firmato l'armistizio!!! 

T- Evviva! E' scoppiata la pace!! 

Lucrezia -L'esercito italiano si trovò senza ordini e allo sbando, mentre quello tedesco si 
trasformò da alleato in occupante. 

(Entrano 3 bambini con le mani sulla testa e si dispongono di schiena al pubblico) 

Eleonora -In mezzo a tutta questa confusione alcuni dei nostri soldati fuggirono, altri vennero 
catturati fucilati o deportati, altri ancora continuarono a combattere al fianco dei tedeschi. 

Vogliamo raccontarvi proprio di questo momento. E vogliamo farlo dal nostro punto di vista: 
quello dei bambini. 

Lucrezia- -Siamo a Castel Maggiore, dopo l'8 settembre e alcuni bambini giocano a biglie. Uno è 
molto distratto e svogliato. 

Rayan- Dai, tocca a te!! 

Mattia- Ehi, ma sei sveglio? Tocca a te!! 

Antonio- Accidenti, non ci sto con la testa!!E’ per mio padre.. 

Ra- Ancora?! Ma non eravate tutti contenti, perché era tornato a casa, dopo l’armistizio?? 

An- SSSSSSSSSt!! Non urlare.. (abbassa la voce e si guarda attorno) da quando noi bambini 
abbiamo tagliato la recinzione della caserma e lo abbiamo fatto scappare insieme agli altri, lo 
tenuto abbiamo nascosto in casa, nella cisterna dell’acqua per più di 15 giorni. 

Ma- Caspita.. se lo trovano i generali dell’esercito lo riportano in caserma!! 

An – Tanto ora nella cisterna non c’è più!!!!!!! 

Ra – E dov’è? 

An – Sono passati i partigiani della 4^ brigata “Venturoli” e lui ha deciso di unirsi a loro per 
combattere i Tedeschi!! 

Ma – Che forza!! 

An – Ma che forza e forza! Eravamo così contenti che lui fosse tornato sano e salvo dalla guerra… 
e lui cosa fa? Riparte di nuovo!!! Io lo odio! Ci ha abbandonati un’altra volta!! 

Ma – Ma cosa dici!! Combattere con i partigiani significa liberarci dai tedeschi e dai fascisti! Lui 
è partito proprio perché vi vuole bene!! 

An – Non m’incanti!! Se ci avesse davvero voluto bene sarebbe stato con noi… magari saremmo 
fuggiti insieme da qualche parte! 

Ma- E dove?? Ci sono i fascisti che ci spiano, tedeschi dappertutto! Non abbiamo scampo: loro 
sparano, gli Americani bombardano!! Finché ci saranno loro, ci sarà sempre paura e fame! Io 
penso che tuo padre abbia fatto bene! Anche mio fratello fa il partigiano, e se fossi abbastanza 
grande da imbracciare un fucile, anch’io diventerei partigiano… e gliela farei vedere io a quei 
puzzoni di tedeschi!! 

An – Sì, e intanto mia madre non sa come fare per farci mangiare tutti.. e mia sorella Anna è 
pure malata!!E io c’ho fame e c’ho pure paura! 

Ra - A proposito di paura e fame, sapete cos’è successo a casa mia qualche sera fa? Dunque, 



stavamo cenando. Mamma aveva preparato una zuppa con un po’ di patate e cipolle e c’aveva 
pure messo dentro un uovo. Non avevamo ancora messo in bocca la prima cucchiaiata che 
sentiamo bussare forte alla porta. Mio fratello Anselmo, che è piccolo, si infila di corsa sotto il 
letto perché sa che quando bussano alla porta così forte, non è mai una bella cosa! E infatti 
abbiamo tutti paura! 

Papà prende coraggio e chiede: - Chi è?- Dall’altra parte rispondono:- Amici! Papà capisce che 
sono i partigiani e li fa entrare. Erano in sei e avevano il fazzoletto al collo. Dicono che hanno 
fame e mamma apparecchia pure per loro. Toglie un po’ di zuppa dai nostri piatti, prende il 
pane che aveva nascosto sotto il letto e un pezzo di prosciutto che aveva in cantina. Io e i miei 
fratelli siamo contenti perché se tirano fuori il prosciutto vuol dire che è festa! 

Ma – Come vorrei pure io un pezzetto di prosciutto.. (con aria sognante) 

An – Ma non interrompere!! Dai, continua.. 

Ra- Insomma, mentre stavamo mangiando bussano alla porta talmente forte che per poco non la 
sfondavano! Anselmo schizza sotto il letto! E’ successo tutto in un attimo.. via i partigiani, i 
piatti, il prosciutto.. tutti giù in cantina! La porta viene sfondata con un calcio. Erano i tedeschi! 

Ma e An- Nooo! 

Ra - Erano in quattro. Vogliono mangiare pure loro. Io mi stringo forte alla mamma. Lei dice che 
non hanno nulla da mangiare. Però.. 

Ma e An – Però?.. 

Ra- Uno di loro si accorge che sul tavolo c’è un po’ di grasso di prosciutto. 

Ma- Oh per la miseria, e cosa fanno? 

Ra – Si arrabbiano moltissimo! Il più grosso comincia ad urlare parole incomprensibili e colpisce 
la mamma che cade e io sento che Anselmo piange da sotto il letto. 

Io gli faccio cenno di smetterla. Un altro tedesco prende papà e lo minaccia con la pistola. Gli 
altri due cominciano a sfondare tutte le porte della casa perché vogliono il prosciutto. E poi si 
dirigono in cantina. 

An- Ma in cantina c’erano i partigiani!! 

Ra- Adesso viene il bello! La cantina era chiusa a chiave e i tedeschi hanno sparato alla serratura. 
Io ho chiuso gli occhi e mi sono tappato le orecchie e ho cominciato a pregare. Se li trovano ci 
fucilano tutti, pensavo. Non so quanto tempo sia trascorso.. poi ho aperto gli occhi.. ho visto un 
tedesco con il prosciutto in mano.. 

Ma – E i partigiani? 

Ra- Non c’erano. Non so come abbiano fatto. Sono riusciti a fuggire, forse dalla finestrella.. 

An – Meno male, è finita bene! 

Ra – Mica tanto, i tedeschi erano così arrabbiati perché avevamo nascosto il cibo che hanno 
picchiato papà e mamma. E ho saputo solo dopo che un partigiano è stato ferito dai proiettili 
sparati dai tedeschi per aprire la porta della cantina! 

Ma- Che sfortuna! Meno male però che non è morto nessuno! 

An- Meno male?? Meno male?? Ma vi sembra giusto rischiare la pelle per un pezzo di prosciutto?? 
Tutto questo non ha senso! La guerra non ha senso! E’ meglio fuggire via! 

In quel momento arriva una bambina correndo tra i singhiozzi: 

Mariella – Hanno arrestato mia mamma!! 

I tre bambini si avvicinano 

Mariella – L’hanno portata via.. mamma, mamma! Come faccio! 

Ma (si allontana, mentre gli altri due cercano di consolarla, poi si gira di scatto) Hanno fatto 



bene ad arrestarla! Tua madre è una sciacalla! Lo sanno tutti che fa la borsa nera!! Ha un sacco 
di roba da mangiare, ma la vende solo a chi può pagare tanti soldi! 

Mariella – Non è vero! 

Ma – E’ vero! Se ne approfitta della povera gente che ha fame e che farebbe di tutto per poter 
mangiare! 

Mariella – La mia mamma ha rischiato la vita per racimolare il cibo che ora vende! Se non ci 
fosse lei nessuno potrebbe permettersi nemmeno un pezzo di prosciutto! 

Ra – e il pane 

An– E patate e cipolle.. 

Mariella – Lo so che non fa beneficenza… Ma tutti al suo posto farebbero la stessa cosa.. 

Ma – Io no. E nemmeno mio fratello. Lui fa il partigiano. Lui vuole liberare l’Italia dai tedeschi e 
farci vivere in pace! 

Mariella – Anch’io vorrei che non ci fosse più la guerra, che ci fosse da mangiare, che mia 
mamma tornasse a casa. Vorrei aprire un negozio di alimentari, con una vetrina piena di cose 
buone, di profumi, dove tutto il paese possa venire a fare spesa, con un po’ di soldi.. né pochi, 
né troppi.. giusti. Per tutti. Così che nessuno possa essere arrabbiato con me e con mia mamma 
per colpa della farina, dello zucchero e dell’olio.. 

Entra in scena un altro bambino: è figlio di un partigiano che capeggia una brigata. 

Ri – Salve a tutti! 

Ma – Ciao, Beppe.. vuoi fare una partita con le biglie? 

Ri– Veramente … vi cercavo (si guarda attorno) per un’altra questione! 

L’atmosfera cambia. Con aria di chi complotta, i ragazzi si avvicinano a lui stando ben attenti a 
non farsi sentire da nessuno. 

Ri – Voi sapete.. cosa fa il mio papà, no? 

Mariella – Sì, tuo padre è un part.. (non fa in tempo a finire la frase che le tappano la bocca) 

Tutti – SSSSSSSSSSSSSSST!! 

Ra – Hanno ancora bisogno di munizioni? 

An – Guarda che nei carri armati fermi in piazza Pace non c’è più nulla! 

Ma- Già! Tutte le munizioni che abbiamo trovato le abbiamo nascoste nel solito cespuglio del 
cortile delle scuole.. 

Ri- No, niente munizioni. Lui e i suoi ragazzi hanno bisogno di recapitare un messaggio a quelli 
della 2^ Brigata Paolo: io non posso andare perché mi controllano i fascisti del paese. Lo sanno 
chi è mio padre, voi siete i miei amici fidati.. ci potrebbe andare uno di voi. Così non si dà 
nell’occhio! 

Ra- Ci chiedi di fare da STAFFETTE? 

Ri – Esatto. Chi vuole farlo? 

Ma – Lo faccio io! Così mio fratello si accorgerà che anch’io ho fatto qualcosa per mandar via i 
tedeschi!! Non sono così piccolo come dice lui! 

Però.. ho un po’ di paura.. mi hanno detto che se trovano il messaggio, i tedeschi ti torturano 
per avere informazioni sui partigiani. Loro non guardano in faccia a nessuno! A Bologna hanno 
torturato atrocemente anche una ragazza ... Poi l’hanno uccisa. 

An – Però, magari ti danno la pistola per difenderti..No? 

Ri – No. Le staffette trasportano e qualche volta le armi che però usano SOLO i SAP e i GAP! 



Mariella – Io non ho paura. Posso andarci io. Se mi cucio il messaggio nell’orlo del vestito sarà 
difficile da trovare. 

Ma – Una femmina a fare la staffetta? 

Mariella – Mbè? Molte femmine fanno le staffette!!Sarò pure figlia di una sciacalla. Ma a casa 
nostra, il coraggio non è mai mancato! 

Ri – Si può fare. Ti faccio sapere io dove andare per il messaggio… 

In quel momento si sente la sirena antiaerea: stanno arrivando gli aerei degli americani a 
bombardare. 

Ra – La sirena! E’ Pippo? 

Ma - Ma no, lui gira solo di notte!! 

Ri- Andiamo, presto!! 

E i bambini scappano nel rifugio . Entra Andreas 

Andreas- A dire la verità molti bambini hanno dato il loro contributo alla Resistenza senza 
accorgersene, quasi fosse un gioco. Molti di noi non avevano coscienza dei rischi che correvano e 
– spesso – imparavano la lezione a loro spese... 

Entra Manuel (monologo) 

Manuel-Nella mia famiglia l'antifascismo era di casa, veniva manifestato con riunioni e 
divulgando giornali e volantini contro il regime (pertanto clandestini) e proprio su questo vi 
voglio raccontare un aneddoto. 

Dopo un'opportuna preparazione mi era stato affidato l'incarico di passare presso certe famiglie 
contadine per portare loro della stampa antifascista, 

arrivato soddisfatto all'ultima casa e consegnato le ultime copie, il mio interlocutore mi fece una 
domanda: 

-A chi altro hai portato i giornali? - 

Io non ebbi nessuna esitazione a rispondere a chi mi aveva posto la domanda, 

poiché si trattava del destinatario della mia posta clandestina e feci l'elenco delle famiglie 
visitate in precedenza, senza sapere che da lì a poco sarei stato investito da una lezione. 

Risultato: PIM – PUM – PAM!! Due ceffoni e un calcio nel sedere. 

Nessuno ci ha rimesso la pelle, io ho capito- però- quanto male, male fisico, poteva fare il fidarsi 
di chi non si conosce bene. 

Tornato a casa: “cus'et cinno da zigher?” 

“ Eh, quello mi ha chiesto questo e io gli ho detto...”, e allora....” 

E i miei “PIM, PUM, PAM anche loro. 

Non solo le ho prese da uno che non conoscevo, ma pure dai miei!!! 

  

Andreas -Infatti la segretezza era vitale per la lotta partigiana: le identità dei partigiani erano 
segrete, si conoscevano solo i nomi di battaglia, ma capitava spesso che i partigiani venissero 
catturati lo stesso perché qualcuno faceva la spia.. 

Nicole– Io gli spioni non li ho mai sopportati.. erano dei vigliacchi che andavano dai tedeschi e 
fascisti e dicevano: - ehi signori tedeschi e fascisti io lo so chi fa il partigiano” e li indicavano col 
dito “questo questo e quello!” e poi i partigiani venivano catturati e condannati a morte. Non li 
sopporto! 

Andreas – Sì, ma adesso calmati! 



Nicole– E no che non mi calmo! Anche la maestra dice che non si fa la spia, che non è corretto! 

Andreas- Non è la stessa cosa! Allora la situazione era più drammatica. E forse noi bambini di 
oggi non riusciamo nemmeno a immaginare quanto! 

Entrano 3 bambini che leggono  le lettere dei condannati a morte. Sottofondo di “Bella Ciao” 

Simone-”Carissimi genitori 

non so se mi sarà possibile potervi rivedere, per la qual cosa vi scrivo questa lettera. Sono stato 
condannato a morte per non essermi associato a coloro che vogliono distruggere completamente 
l'Italia. 

Vi giuro di non aver commessa nessuna colpa se non quella di aver voluto più bene di costoro 
all'Italia, nostra amabile e martoriata Patria. 

Voi potete dire questo sempre a voce alta dinanzi a tutti.  

Se muoio, muoio innocente. 

Vi prego di perdonarmi se qualche volta vi ho fatto arrabbiare, vi ho disobbedito, ero allora un 
ragazzo. 

Solo pregate per me il buon Dio. Non prendetevi parecchi pensieri. Fate del bene ai poveri per la 
salvezza della mia povera anima. Vi ringrazio per quanto avete fatto per me e per la mia 
educazione. Speriamo che Iddio vi dia giusta ricompensa. 

Baciate per me tutti i fratelli 

Non affliggetevi e fatevi coraggio, ci sarà chi mi vendicherà.  

Dispiacente tanto se non ci rivedremo su questa terra; ma ci rivedremo lassù, in un luogo più 
bello, più giusto e più santo. 

Ricordatevi sempre di me. 

Un forte bacione 

Antonio Brancati 23 anni studente 

 

Gaetano -”Cari compagni, ora tocca a noi. 

Andiamo a raggiungere gli altri tre gloriosi compagni caduti per la salvezza e la gloria d'Italia. 

Voi sapete il compito che vi tocca. Io muoio, ma l'idea vivrà nel futuro, luminosa, grande e bella. 

Siamo alla fine di tutti i mali. Questi giorni sono come gli ultimi giorni di vita di un grosso mostro 
che vuol fare più vittime possibile. 

Se vivrete, tocca a voi rifare questa povera Italia che è così bella, che ha un sole così caldo, le 
mamme così buone e le ragazze così care. 

La mia giovinezza è spezzata ma sono sicuro che servirà da esempio. 

Sui nostri corpi si farà il grande faro della Libertà. 

Giordano Cavestro 18 anni 

  

Lorenzo - “Ai miei cari figli 

quando voi potrete forse leggere questo doloroso foglio, miei cari e amati figli, forse io non sarò 
più tra i vivi. 

Amate lo studio e il lavoro. Una vita onesta è il miglior ornamento per chi vive. 

Dell'amore per l'Umanità fate una religione e siate sempre solleciti verso il bisogno e le 
sofferenze dei vostri simili. 



Amate la libertà e ricordate che questo bene deve essere pagato con continui sacrifici e qualche 
volta con la vita. 

Una vita in schiavitù è meglio non viverla. 

Amate la madrepatria, ma ricordate che la patria vera è il mondo e, ovunque vi sono vostri simili, 
quelli sono vostri fratelli. 

Siate umili e disdegnate l'orgoglio; questa fu la religione che segui nella vita. 

Forse se è tale il mio destino, potrò sopravvivere a questa prova; ma se così non può essere io 
muoio nella certezza che la primavera che io ho tanto atteso brillerà presto anche per voi. 

E questa speranza mi dà la forza di affrontare serenamente la morte. 

Pietro Benedetti ebanista 41 anni 

 

il canto Bella Ciao prende il sopravvento e viene cantato dai 3 bambini sul palco più altri 5 che 
si aggiungono nel palco. 

Procopio-Eleonora Sambri era una bambina di Castel Maggiore, proprio come lo sono io. Era 
figlia di braccianti e voleva lavorare per aiutare la sua famiglia. A 14 anni finalmente riuscì ad 
ottenere di lavorare in risaia. Diventò una mondina, così si chiamavano le donne che lavoravano 
nelle risaie. Era un lavoro durissimo che le spezzava la schiena. 

Canto. Son la Mondina 

Ravaioli  Era il 1940 e lei non immaginava che nel giro di qualche anno sarebbe diventata 
staffetta partigiana.Il suo nome “di battaglia” era Mimì, ma non partecipava a scontri a fuoco, 
piuttosto effettuava continue azioni di disturbo che avrebbero snervato chiunque.. 

Procopio-  Proprio come noi a scuola!! 

Ravaioli- Dai non scherzare... ho qui l'elenco: dunque, usciva di notte a tagliare i fili per le 
comunicazioni telefoniche, girava i cartelli stradali per confondere il nemico.. 

Procopio- Cioè? 

Ravaioli – il segnale che indicava Bentivoglio lo girava in modo che indicasse San Pietro in Casale, 
metteva Minerbio al posto di Altedo.. Bologna al posto di Ferrara.. 

Procopio – Che casino! 

Ravaioli– Mica solo quello, lanciava per strada dei chiodi a tre punte che comunque cadessero 
avevano sempre una punta verso l'alto. Erano micidiali per i pneumatici del nemico. 

Procopio – Una vera disturbatrice 

Ravaioli– E consegnava pure i messaggi ai partigiani! 

Procopio – Ma faceva tutte queste cose da sola? 

Ravaioli – No, insieme ad un'amica che si chiamava Vanna. Un giorno si presentò da loro un 
esponente del Comitato di Liberazione. Ecco cosa successe 

Procopio e Ravaioli si mettono di lato, la scena che si era predisposta sul fondo prende vita 

CL- Voi due, domani andrete a pelare patate a dai tedeschi. 

Ravaioli- Il Comando è alle scuole elementari di Santa Maria in Duno e cercano due donne per 
mansioni di cucina. 

Jasmine – Michelina – Cosa?! 

M- Pelare le patate dai tedeschi? Neanche se me lo ordina mio padre! 

J- Ma lei è matto, si rende conto? E se la gente del paese ci vede? Che vergogna! 

M- Rischiamo di essere accusate di collaborare col nemico. 



CL-(scandito) Voi domani andate a pelare le patate dai tedeschi. 

Ravaioli -E così Eleonora e Vanna pelarono patate per una 20 di giorni dai tedeschi ed ottennero 
un prezioso lasciapassare. 

Procopio – Eh già, perché nessuno in quei tempi poteva circolare liberamente, solo chi aveva il 
lasciapassare. E lo usarono per continuare a fare le staffette. Anche di notte! 

Ravaioli- Proprio una bella pensata! 

Procopio- Quel lasciapassare una volta salvò la vita a lei e alla sua amica Vanna! 

Ravaioli- Addirittura! 

Procopio- Quella volta andarono a prendere delle armi a casa di un contadino di Bentivoglio. 

Ravaioli- Conosco quell'episodio: erano andate in bicicletta, il contadino consegna le armi, loro 
le mettono in una sporta e le posizionano appesa al manubrio della bicicletta. Il contadino dà 
alle ragazze anche una gallina viva, con le zampe legate da mettere sulla sporta per coprire le 
armi. 

Procopio- Bella idea: chi andrà a pensare che una chioccia si metta a covare su un nido di 
pistole? 

Ravaioli -Pessima idea, visto che i tedeschi requisivano tutti gli animali, dalle vacche ai conigli, 
e infatti trovarono un posto di blocco tedesco.  Ma i militari le riconobbero... 

Procopio- Ah già, erano andate a pelare patate per 20 giorni al comando tedesco! 

Ravaioli- E quando Eleonora tirò fuori il suo lasciapassare e  non guardarono nemmeno dentro la 
sporta. 

Procopio – Chissà..forse pensarono che quella roba nella sporta fosse destinata alla cucina del 
loro comando!(escono) 

(entra)Rebecca –  Quello non è stato l'unico episodio  in cui le armi venivano nascoste in mezzo 
al cibo dalle donne, anzi.. alla bisnonna di un mio compagno di classe, che si chiamava Pina, è 
capitato anche di peggio! In casa avevano armi, munizioni e anche granate  perché il bisnonno 
aiutava i partigiani a fare azioni di guerra.  Una sera improvvisamente sentirono arrivare una 
pattuglia di tedeschi e allora lui prese le pistole e scappò verso ila lago e lei -Pina- per 
nascondere le granate che erano rimaste in casa ci rovesciò sopra la polenta che stava servendo 
a tavola! E meno male che i tedeschi avevano già mangiato! 

Jasmine- (entrando) -Dopo le tagliatelle di nonna Pina, c'è anche la famosissima polenta di 
nonna Pina! 

Michelina-E' facile fare le battute ora, ma prima si rischiava la vita tutti i giorni e si cercava di 
sopravvivere con mille astuzie! Ma torniamo a noi ..come dicevamo le donne contribuirono in 
tutti modi alla Resistenza.  Alcune diventarono anche combattenti: donne come Irma Bandiera 
che fu torturata crudelmente e uccisa per non aver voluto confessare il nome degli altri 
partigiani. 

Alice-E fu una ragazza di 17 anni a dare il segnale dell'attacco partigiano alla battaglia di Porta 
Lame il 7 novembre  del 1943. 

Jasmine- Era una giovane donna, ma partì all'attacco lanciando una granata e sparando con un 
coraggio da leone. 

Alice-Si chiamava Germana Boldrini e il suo coraggio nasceva dalla volontà di difendere suo 
padre, che era stato condannato al confino per essere antifascista e, una volta tornato a casa 
continuava ad essere molestato. Lei voleva difenderlo fino alla morte. 

Sara (entrando) – Fu una donna a liberare Sandro Pertini dalla prigione a cui era stato 
condannato. 

Michelina – E fu una donna a....(interrompendosi) scusa, ma perchè fu condannato Pertini? 



Sara – La sentenza diceva: “per essere fegatoso antifascista”... 

Michelina– Fegatoso? 

Sara – Sfegatato, irriducibile, indomito antifascista..... insomma, non “stava capito”! 

(si stacca dal gruppo e va in proscenio, mentre le altre escono) 

 Per farla breve, questa donna si chiamava Marinella Monaco ed era la moglie del medico del 
carcere Regina Celi di Roma, dove era rinchiuso Pertini e altri 8 prigionieri politici. 

(entrano Francesco e Simone) 

Sara- Lei escogitò un piano... fece in modo che il capoguardia del carcere ricevesse una 
telefonata 

Si anima la scena che si era predisposta sul fondo 

S- Pronto? 

F-  Sono il funzionario della questura... 

S- In cosa posso esserle utile? 

F- Dovete rilasciare dei prigionieri politici che sono rinchiusi nel vostro carcere, possibilmente 
prima dell'ora del coprifuoco. 

S – Ma il coprifuoco comincia tra mezz'ora, sono già le cinque! Non possiamo fare domani? 

F – No, oggi stesso. E' un ordine! 

S-E va bene. Quanti sono i prigionieri da liberare? 

F- Sono nove. 

S- NOVE? Ma ne è sicuro?? 

F- Sicurissimo, non discuta! I documenti per la loro liberazione sono già stati compilati 
nell'ufficio del carcere. Proceda, non c'è tempo! 

S – Ubbidisco! 

Sara  Naturalmente si trattava di un falso funzionario, amico del fratello di Marinella Monaco, 
che era riuscito a fare la telefonata utilizzando la linea diretta dalla sua caserma, dove era di 
servizio, al carcere. I prigionieri vennero liberati due minuti prima dell'inizio del coprifuoco. 

Alice- Che forza! 

Sara-E non è finita qui! Marinella addirittura nascose nel suo appartamento i fuggiaschi. E il suo 
appartamento era a 50 metri dal carcere! 

Alice- Si saranno goduti lo spettacolo delle SS e dei fascisti che li cercavano in tutta Roma! 

Sara- Puoi dirlo forte: telefoni che squillavano, posti di blocco, sirene... ma niente da fare. 

Michelina– Insomma proprio “non stava capito”! Sandro Pertini era ormai libero e da lì a poco 
sarebbe diventato una persona importantissima  per la Resistenza italiana. (escono) 

Elena - Come va a finire questa vicenda è scritto su tutti i libri di storia: il 25 aprile l'Italia venne 
liberata dai tedeschi e dal fascismo. Il 2 giugno 1946 gli Italiani scelgono la Repubblica come 
nostra forma di governo. Per la prima volta scelgono e votano anche le donne. In questo 
Referendum gli italiani scelgono anche L'Assemblea Costituente che elaborerà la nostra 
Costituzione. 

Parte a cura della 5^A Bassi 

Due giugno quarantasei 

il popolo italiano 

vota per la repubblica 



non vuole più un sovrano 

 

Vota il popolo intero 

finalmente anche le donne. 

L'Italia repubblicana è nata con le gonne. 

 

Democrazia vuol dire 

popolo che decide 

che pensa, sceglie, elegge 

chi sono le sue guide. 

 

L'Italia da oggi unita 

alza la sua bandiera 

col bianco rosso e verde 

ride alla primavera 

(Inno di Mameli solo musica) 

 

(14 bambini entrano, uno alla volta, e recitano 14 articoli della Costituzione, poi si 
fermeranno in forma plastica dando vita alla “Statua della Costituzione” in sottofondo la 
musica di un canto della Resistenza.) 

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. 

Lorenzo- Mai più condannati a morte per ordine di qualcuno 

Art. 2 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo 

Ravaioli- La vita di una persona non deve più dipendere da un lasciapassare 

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. 

Sara- Mai più finire in prigione come Sandro Pertini 

Art. 4 

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro 

Procopio- Mai più schiene spezzate in risaia 

Art. 5 

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; 

Francesco: Mai più Italia spaccata, ma Italia organizzata 

Art. 8 

 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 



Andrea – Mai più deportazione o confino 

 Art. 9 

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

Tommaso -Mai più mettere l'ingegno e la scienza a disposizione della guerra 

Art. 11 

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali 

Antonio – Mai più aerei che bombardano centri abitati 

Art. 13. 

La libertà personale è inviolabile. 

Andreas – Mai più papà nascosti nelle cisterne... 

 

Art. 14. 

Il domicilio è inviolabile. 

Rayan – Nessuno deve sfondare le porte di casa per requisire e arrestare 

Art. 17. 

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. 

Rebecca – Mai più polenta con le granate 

Art. 21 

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e 
ogni altro mezzo di diffusione. 

Manuel: Mai più rischiare la vita per diffondere volantini e giornali 

Art. 34. 

La scuola è aperta a tutti. 

capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli 
studi 

Jasmine-Mai più pelare patate invece di andare a scuola 

(inno di Mameli tenuto basso) 

Art. 12 (entra con il tricolore) 

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande 
verticali di eguali dimensioni. 

L'inno di Mameli sale sul “fermo immagine” i bambini stanno un po' fermi, poi escono di scena 

(entrano 4 bambini di 5A che si dispongono nel proscenio mentre le 5C si dispone a semicerchio 
sul fondo del palco) 

  

Di questa storia,  c'è una  morale 

e noi non vorremmo esporla male 

per questo deleghiamo a chi tocca 

di farlo attraverso una filastrocca 

  



Libero giovane libero vecchio 

libera l'acqua che fugge dal secchio 

libera donna libero uomo 

libero bosco e libero gnomo 

libera Carta per libero stato 

l'ha chiesta un popolo che ha tanto lottato 

  

regole scritte per vivere in pace 

tenendo a freno chi è troppo audace. 

Dice una regola del nostro Stato 

“Decida il giudice se uno ha sbagliato” 

Semmai l'ha fatto lo può punire 

ma deve anche aiutarlo a capire. 

  

Non sia vendetta ma giusta pena 

nessuno mai metta un uomo in catena. 

Mai la violenza, mai la tortura 

Non si guarisce con la paura. 

  

Non si aggredisce, ma si rispetta 

non si condanna con tanta fretta 

ma si preserva la libertà 

anche per l'uomo che verrà. 

I bambini di 5A escono. Parte il canto “Oltre il ponte” 

  

FINE 

  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

CONCLUSIONE 

L'esperienza dello spettacolo è stata coinvolgente per i bambini ed emozionante per gli adulti. 
Chi era presente alla rappresentazione è rimasto colpito dalla consapevolezza manifestata dagli 



alunni nella messa in scena di personaggi, di episodi e di canti legati a questo drammatico 

momento della storia italiana; è stato molto apprezzato il lavoro di ricostruzione storica che ha 
saputo intrecciare momenti di storia familiare, locale e nazionale. Molto apprezzati anche i 

riferimenti agli articoli della Costituzione e l'aver utilizzato l'Inno di Mameli in alcuni momenti 
dello spettacolo. Difficile descrivere anche la commozione che aveva sopraffatto tutti e aveva 

sorpreso i bambini, fautori inconsapevoli di un prezioso momento di catarsi collettiva. 
 

In mezzo al pubblico erano presenti anche due docenti di Storia dell'Università di Bologna: la 
prof.ssa Beatrice Borghi e il prof. Rolando Dondarini, i quali, dopo aver assistito alla 

rappresentazione, hanno invitato gli alunni e le insegnanti delle due quinte a partecipare al 

Parlamento degli Studenti, che si è tenuto il 7 Maggio scorso. 
 

Il Parlamento degli Studenti si tiene una volta all'anno nell’ambito dell’iniziativa "Le radici per 
volare. Eredi e protagonisti della storia", ed è organizzato dal Centro Internazionale di 

Didattica della Storia e del Patrimonio del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni 
Maria Bertin" dell’Università di Bologna. Questa iniziativa si pone l'obiettivo di promuovere 

atteggiamenti di "cittadinanza attiva" e consapevole nelle scuole di ogni ordine e grado, dando 

l'opportunità alle rappresentanze degli scolari che hanno svolto studi e ricerche storiche, di 

esporne gli esiti ad una commissione costituita da esperti ed amministratori. 
Il risultato ottenuto con questo progetto è andato ben oltre ogni aspettativa e i risultati 

risultano essere pienamente conseguiti. 

 

 

 
                               Un momento del Parlamento degli Studenti 
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