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Quanto pesa la libertà?
Progetto a cura di Mariapaola Pesce 

Obiettivo: Libertà, democrazia, giustizia e uguaglianza sono parole che tutti noi 
conosciamo e condizioni di vita alle quali aspiriamo. Tutti vorremmo poter dire ciò 
che pensiamo, andare dove vogliamo, vivere come preferiamo, senza costrizioni e 
ingiustizie. Solo che, se ciascuno di noi ha una diversa idea di libertà, e non tiene 
conto delle esigenze e dei diritti degli altri, il rischio di fraintenderci, ostacolarci e 
quindi sopraffarci reciprocamente è altissimo. Come si fa a realizzare una società in 
cui tutti siano liberi, e possano convivere nelle loro differenze? Siamo capaci di 
decidere insieme le nostre regole e di applicarle per un obiettivo comune?
Ci proviamo a partire dalla vita in classe.

Destinatari: Studenti della primaria (classi quarte e quinte); studenti della secondaria 
di primo grado; docenti. 

Numero ottimale incontri: 3 (è possibile concordare un diverso numero di incontri)

Durata incontri: 2 ore ciascuno

Costo del laboratorio:  210 euro netti + spese 
      (300 euro se fuori Piemonte)



Incontro 1 - Lettura del libro. 
Riflessione: a cosa vi fa pensare? 
Attività pratica: Immaginate la vostra classe come la fattoria:  
che animali ci sono? Chi è chi? Disegnate o descrivete voi  
e i compagni come i protagonisti della storia.

Incontro 2
Riflessione: Com’è la situazione in classe? 
Descrivete la vita in classe insieme come la vorreste. Vi sentite 
liberi e ascoltati tutti nelle vostre esigenze? Come vorreste che 
fosse, anche rispetto a compiti, lezioni, abbigliamento, rapporti 
con insegnanti, orario, presenza in classe? Preparatevi per fare  
la rivoluzione!
Attività pratica: Scrivete la vostra canzone della rivoluzione

Incontro 3
Riflessione: Avete vinto la rivoluzione, e adesso comandate voi. 
Niente insegnanti, niente compiti dati da altri, niente orari. A fine anno avete l’esame. Verranno da fuori 
degli insegnanti e avrete sia esame scritto che orale. Dovete organizzarvi da soli per arrivare tutti preparati, 
perché la novità e questa: se uno solo non è preparato, tutti ripetono l’anno! Come funziona adesso? 
Come vi organizzate? Come fate perché tutti rispettino l’obiettivo comune? 
Se uno non fa la sua parte,  
cosa succede? Avete tutti gli stessi diritti e doveri?
Attività pratica: Scrivete il vostro decalogo della libertà




