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IL 2 GIUGNO, FESTA DELLA REPUBBLICA spunti didattici interpretati  dal corpo 

docente dell’I C di via Sidoli 

La festa della Repubblica si pone al termine  di un percorso educativo che trova innumerevoli spunti 

proprio nel breve periodo che intercorre dal 25 aprile ed essa.  Nell’arco di questo periodo 

conclusivo dell’anno scolastico libertà e democrazia, importanza del lavoro e diritto dei lavoratori, 

partecipazione ed uguaglianza  sono  quei concetti  importanti nella formazione del futuro cittadino 

che vengono presentati attraverso  un linguaggio adeguato alle varie età, ogni anno  dai docenti 

dell’Istituto  di Via Sidoli. 

Di seguito si vuole offrire un modesto esempio di come il corpo docente dell’I C di Via Sidoli è 

solito cogliere le occasioni formative connesse alla celebrazione di questa e di altre ricorrenze, 

sottolineando alcuni  aspetti fondanti della nostra Costituzione, in riferimento alle esigenze degli 

alunni e al contesto nel quale è inserita l’Istituzione scolastica. 

 Libertà-lavoro-partecipazione e democrazia 

La festa della Repubblica, con l’interruzione delle lezioni,  regala agli studenti un primo assaggio 

delle vacanze estive, ciò da sempre aggiunge un carattere festoso alla data,  ma in realtà essi  

comprendono il perché dell’esistenza di  questa ricorrenza  ancora prima che arrivi il 2 giugno. 

Un’altra festività  è, infatti, strettamente correlata a  questo giorno .  E’ impossibile spiegare il 

referendum del ‘ 46 e  l’importanza che esso  ha avuto nella storia del nostro Paese,  senza partire 

dal 25 aprile. L’Italia,  ogni  25 aprile  festeggia la liberazione da una dittatura, una forma di 

governo che ha eliminato la possibilità di ogni forma di  libera espressione personale e, nella festa 

della Repubblica si celebra  quel grande giorno in cui  tutto il popolo italiano, ed è importante 

sottolineare la parola TUTTO,  a distanza di poco più di un anno  dal quello  straordinario evento, è 

stato chiamato alle urne per scegliere la nuova forma di governo.  

Il primo maggio si festeggia la festa dei lavoratori e, in questa occasione,  gli alunni sono invitati a 

riflettere sul  primo articolo della Costituzione “L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro”, quindi 

prima del 2 giugno,  la parola “Repubblica” ed  il  significato che evoca ,  è di nuovo presentato 

loro.  

Quest’anno più che mai la festa dei lavoratori ha assunto un significato speciale, infatti la nuova 

realtà vissuta da molti  studenti  nella propria famiglia, a casa, durante la pandemia, li ha portati a 

comprendere l’importanza del lavoro per il cittadino e a conoscere nuove parole, come “cassa 

integrazione” e al tempo stesso gli sforzi messi in campo dal Governo per arginare i problemi 

conseguenti alla mancanza di lavoro, alla perdita di esso,  li hanno aiutati a comprendere ancor di 

più il nesso tra lavoro, libertà e  uguaglianza che sono valori fondanti nella nostra Costituzione.  

 Parità di diritti e uguaglianza di genere 
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In un’epoca storica, dove l’identità e l’uguaglianza di genere sono argomenti discussi e trattati da 

tutti i media e dove purtroppo tragici fatti di cronaca ci ricordano che a volte non sono un 

patrimonio scontato ma a volte sono insidiati da abominevoli forme di sopruso e violenza, la festa 

della Repubblica ci  offre un ulteriore  spunto educativo perché attraverso essa si  ricorda che per la 

prima volta le donne sono state considerate parte attiva della vita politica e sono state chiamate al 

voto.  Il voto alle donne, diritto ormai scontato per le nuove generazioni, in realtà spegne soltanto 

75 candeline. Dunque, chi durante l’anno scolastico, chi a ridosso della festa, tutti i docenti trattano 

l’argomento, magari chiedendo ai propri studenti di compiere qualche ricerca.  

 Identità civica e confronto interculturale 

Da quanto esposto, si evince che, la festa della Repubblica non va considerata una ricorrenza a se 

state, perché ben si collega ad altre feste nazionali. Partendo proprio da questo spunto di riflessione 

alcuni docenti della scuola primaria hanno già trattato questo argomento, approfondendo in primis il 

concetto di festa nazionale e poi analizzando come queste rappresentino degli eventi fondamentali 

della storia italiana. 

Successivamente è stato chiesto ad ogni alunno di compiere una ricerca su una particolare festa 

nazionale per poi , in seguito, esporla alla classe. In una realtà multietnica come quella del nostro 

istituto, questo momento non diventa soltanto un’occasione per costruire la propria identità civica, 

ma serve anche per confrontarsi con altre culture, infatti agli alunni di origine straniera è stato 

chiesto di analizzare una festa nazionale della loro nazione di origine.  

 

 2 giugno 2021 -Nuovi spunti … 

Quest’anno, causa Covid, alcune classi della scuola primaria del nostro Istituto, sono state 

scomposte, per formare da due sezioni una nuova terza sezione, in modo tale da garantire il giusto 

distanziamento all’interno delle aule. A fine anno, gli alunni stanchi sono in fibrillazione per la foto 

di classe, un ricordo che scandisce lo scorrere del tempo e che da adulti si osserva sempre con  un 

dolce sorriso, ma a causa di questa nuova divisione in tre sezioni è nato un dubbio: Scattare la foto 

seguendo la formazione delle vecchie sezioni o usare la nuova suddivisione? Potrebbe sembrare un 

quesito futile, ma in realtà la foto di classe rappresenta la parte “calda” dell’apprendimento, quella 

che si basa sulle relazioni, che tanto è mancata agli alunni l’anno scorso durante la didattica a 

distanza. Questo dubbio è diventato un’occasione per stimolare la loro partecipazione.  Dunque, 

quale occasione migliore per chiamare “gli studenti alle urne”? Sfruttando la concomitanza dei 

tempi, l’avvicinarsi della festa della Repubblica e la foto di classe, partendo da una situazione 

problema reale, gli insegnanti hanno avuto  a disposizione un terreno fertile per un apprendimento 

significativo. Gli studenti di ogni sezione, dopo un dibattito, per analizzare i pro e i contro delle due 

opzioni per scattare le foto, organizzeranno  un seggio e  predisporranno le schede per poter votare, 

in segreto. Dunque all’interno delle tre sezioni verranno individuati i presidenti e gli scrutinatori, i 

presidenti selezioneranno i segretari, per poi procedere alle votazioni allo spoglio e al conteggio dei 
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voti. Da questa esperienza gli studenti potranno cogliere l’importanza del diritto di voto, che 

rappresenta anche un dovere del cittadino, riflettere su come si sarebbe presentata la situazione se 

non avessero potuto votare le bambine delle classi, ma soprattutto comprenderanno che ad ogni 

votazione c’è chi sarà soddisfatto e chi invece insoddisfatto del risultato, ma che la maggioranza 

vince perché questa è la regola della democrazia. Se la foto di classe di fine anno serve a rendere 

memorabile ogni anno scolastico, quella di quest’anno avrà un significato ancora più profondo. 

Un’altra classe ha utilizzato questo approccio per scegliere l’inno di classe, che si collega ad 

un’attività precedentemente svolta che aveva come tema centrale l’amicizia. Questa esperienza 

avvierà una riflessione sul referendum istituzionale  e sull’importanza dell’inno, al fine di rinforzare 

l’identità nazionale. Dunque questa prima attività preparerà il terreno per analizzare l’Inno di 

Mameli, cogliendone i fondamenti storici.  

 Bozza di un progetto sperimentale 

Per quanto riguarda la scuola Secondaria di Primo grado si è pensato di far svolgere alle classi terze 

un progetto sperimentale  interdisciplinare che coinvolga 5 discipline: storia, italiano, tecnologia, 

educazione fisica e arte, scegliendo la  forma del debate. La classe verrà divisa in 3 gruppi: il primo 

rappresenterà la monarchia, il secondo la repubblica e il terzo il popolo, il quale dovrà votare tra le 

due forme di governo. La prima fase del progetto ha come obiettivo quello di dare ai ragazzi gli 

strumenti per redigere un elaborato scritto relativo ad un argomento preciso. Il Docente di 

Tecnologia mostrerà dove e come reperire informazioni attendibili da siti internet e libri. Il Docente 

di Italiano, grazie a concetti di comunicazione verbale, non verbale e paraverbale e quello di 

Scienze Motorie, tramite attività di drammatizzazione , guideranno i ragazzi  nell'arduo compito di 

esporre in forma  corale in modo efficace la propria opinione o la propria argomentazione. 

Parallelamente il Docente di Arte illustrerà alla classe quali sono i punti cardine che stanno alla base 

di un elaborato grafico che possa supportare la presentazione orale relativa al proprio argomento. In 

un secondo momento il Docente di Storia presenterà gli elementi principali delle due forme di 

governo (monarchia e repubblica), le modalità di voto che stanno alla base di un referendum e 

accompagnerà i gruppi nella stesura dell'elaborato scritto. Infine verrà organizzata una mattinata 

nella quale il primo e il secondo gruppo saranno chiamati ad esporre, davanti a tutti i docenti e a 

tutta la classe, i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna forma di governo. Il terzo gruppo si dovrà 

occupare della gestione delle votazioni, creando tessere elettorali e schede utili al voto ispirandosi a 

quelle del tempo. Successivamente questo verrà chiamato a votare, seguendo le modalità di un 

referendum, tra l'applicazione della monarchia o della repubblica. In quest'ultima fase i Docenti 

interpreteranno il ruolo di Presidente, Segretario e Scrutinatore per rendere ancora più reale 

l'attività.  

 I primi semi  …  che pian piano sbocceranno 



                                                            ISTITUTO COMPRENSIVO    VIA SIDOLI        
  

via Sidoli 10 – 10135 Torino     tel. 011.011.66130 

www.icviasidoli.it     e-mail: toic88200x@istruzione.it 

 

 
 

Alla scuola dell’infanzia trattare  l’argomento del 2 giugno risulta un po’ complesso, ma spesso si 

lavora sull’identità nazionale, attraverso i simboli che quotidianamente incontrano i bambini, ad 

esempio la nostra bandiera:  il Tricolore, il quale viene sancito dall’articolo 12 della Costituzione 

Italiana.  

In questo settore scolastico  l’argomento può essere trattato anche  attraverso diverse altre  attività, 

per esempio mediante la creazione e l’esecuzione musicale di una poesia che ha come oggetto i 

colori della bandiera italiana:  

“Il verde sono i prati  

Che veston la pianura,  

Tappeti profumati:fanno bella la natura.  

Il bianco è fresca neve  

Sui monti appesi in cielo,  

Mantello puro e lieve:  

Fa spettacoli di gelo.  

Il rosso intenso e forte  

È il sangue degli eroi  

Che in guerra sono morti  

Per far liberi anche noi “ 

I bambini si divertono e assimilano in modo semplice e naturale preziosi concetti  che non sono mai 

retorici. 
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 Spunti letterari e iconografici 

 

Il Referendum del 46 rievoca un altro memorabile referendum quello dal quale nacque l’Italia 

Unita, ci piace ricordarlo per sottolineare una linea di continuità, citandole parole di Don Fabrizio 

Salina nel Gattopardo di Tomasi di Lampedusa: 

“L’Italia era nata in quell’accigliata sera a Donnafugata; nata proprio lí, in quel paese dimenticato, 

altrettanto quanto nella ignavia di Palermo e nella agitazione di Napoli; una fata cattiva però, della 

quale non si conosceva il nome, doveva esser stata presente; ad ogni modo era nata e bisognava 

sperare che avrebbe potuto vivere in questa forma: ogni altra sarebbe stata peggiore. D’accordo. 

Eppure questa persistente inquietudine qualcosa significava; egli sentiva che durante quella troppo 

asciutta enunciazione di cifre, come durante quei troppo enfatici discorsi, qualche cosa, 

qualcheduno era morto, Dio solo sapeva in quale andito del paese, in quale piega della coscienza 

popolare.” 

E ancora ci è gradito per concludere, rievocare con una famosissima scena del film “Il Gattopardo” 

di Luchino Visconti, le diverse emozioni con cui il popolo italiano ha accolto il risultato di quel 

referendum:  
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e  proporre la celebre foto della ragazza che sorride sotto l’edizione del Corriere della sera che 

annuncia la nascita della Repubblica, immagine sorridente che, divenuta “il volto della repubblica” 

incarna anche oggi le aspettative e le speranze di un popolo provato dalla pandemia, ma non 

sconfitto che ha voglia di ricominciare. 

 


