INTRODUZIONE
Mostrare le immagini e chiedere ai bambini cosa rappresentano secondo loro.
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Utilizzando le osservazioni scrivere collettivamente il seguente testo
Il 2 giugno 1946 si svolse in Italia un Referendum che mise fine alla monarchia nel nostro
Paese.
Tutti gli italiani, che avevano diritto, andarono a votare.
A tutti gli italiani fu data una scheda sulla quale bisognava mettere una croce per scegliere tra
repubblica e monarchia.
Gli italiani scelsero la Repubblica e insieme votarono per eleggere i 556 deputati
dell'Assemblea Costituente alla quale venne affidato il compito di scrivere la
Costituzione.
Per la prima volta nella storia del paese andarono alle urne anche le donne: si recò a votare
l’89,1% degli aventi diritto al voto.
La festività nazionale del 2 giugno, data della fondazione della Repubblica italiana, venne
istituita nel 1949 ma nel 1977 venne soppressa a causa dell'elevato numero delle festività
infrasettimanali.
La festività è stata ripristinata nel 2001, in quanto data storica importante per l’Italia.

DALLA COSTITUZIONE DELLA REBUBBLICA ITALIANA

UNITÀ DELLA REPUBBLICA

Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le
autonomie locali; attua nei
servizi che dipendono dallo
Stato il più ampio
decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e del
decentramento.

La grande casa è uno spazio pieno
di tante stanze, di diversità:
memorie e usi in diverse regioni,
che danno più sapore all’unità.
Alpi e Sicilia non sono vicine,
ma lo stivale è un unico stivale per camminare
insieme nella vita: se perde pezzi cammina male.
La grande casa ha giochi di montagne, mare,
colline, isole, pianura:
giochi che stanno nella grande casa,
storie diverse dentro un’avventura.
Da Il grande libro della Costituzione Italiana,
Luzzati E., Piumini R., Ed Sonda, p.35

ORA TOCCA A TE…
Dopo la lettura e la riflessione svolta collettivamente con l’insegnante e i compagni fai la
parafrasi, cioè riscrivi con parole tue, la filastrocca.
Poi ricostruisci il puzzle dell’Italia disegnando, per ogni Regione, un elemento storico,
architettonico o economico che la caratterizza.
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