
PER UN GIORNO
classe 3° A

● LA COSTITUZIONE 
● L’INNO DI MAMELI
● 1° E 2° ARTICOLO 
● 3° E 4°ARTICOLO 
● 5°, 8° E 9°ARTICOLO 
● 10°,11° E 12° ARTICOLO 



Il giorno 25 gennaio 2022 la classe 3A della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di 
Bucine ha tenuto un incontro con la classe 5B della Scuola Primaria, incentrato sugli articoli della Costituzione 
e sull’importanza che essa svolge nella vita di tutti noi Italiani.
 

Cosa abbiamo fatto 

Come ci siamo organizzati 

Oltre un mese prima, la nostra professoressa di storia e geografia ci ha divisi in cinque gruppi da quattro 
persone ciascuno, affidando ad ogni gruppo un argomento specifico da trattare. 

Quando e come abbiamo fatto? 

La nostra professoressa e l'insegnante della 5B si sono accordate per la data del 25 gennaio. Nonostante 
alcune piccole difficoltà dovute alla pandemia del Coronavirus, la data non è stata posticipata, ma l'incontro è 
stato fatto sulla piattaforma meet. I gruppi si sono succeduti in ordine trattando i vari argomenti. Alla fine, ogni 
gruppo ha scelto una persona, che in inglese avrebbe dovuto esporre il documento della Magna Charta, prima 
Costituzione di un paese occidentale. 



Gli argomenti 
Abbiamo deciso di trattare solo alcuni dei 12 articoli fondamentali della nostra Costituzione, quelli su cui 
avevamo maggiormente discusso in classe. Il primo gruppo ha cominciato tracciando un quadro d'insieme della 
Costituzione e dell’Inno di Mameli. Il secondo gruppo ha poi introdotto i primi due articoli, riguardanti 
l'importanza del lavoro in Italia e i diritti umani. 

Il terzo gruppo, ha proseguito esponendo gli articoli 3 e 4, che stabiliscono, rispettivamente, l'uguaglianza tra i 
cittadini e il diritto al lavoro. Gli ultimi due gruppi, invece, hanno concluso con gli articoli 5, 8, 9, 10, 11 e 12, 
trattando argomenti come l'importanza della cultura nel nostro Paese, la libertà di religione, le suddivisioni 
amministrative, i diritti degli stranieri, ciò che riguarda le guerre, e quindi il fatto che l'Italia le ripudia, e ciò che 
stabilisce la forma della nostra bandiera. 

Dopo la parte in italiano, cinque persone, una per ogni gruppo, ha esposto in inglese ciò che concerne la 
stesura della Magna Charta Libertatum che, firmata nel 1215 dal re d’Inghilterra Giovanni “senza Terra”, è 
considerata la prima Costituzione della storia. 

Questa esperienza, che ci ha offerto la scuola, è stata per noi molto importante e formativa: è stato bello 
insegnare ai bambini della Scuola Primaria un argomento così importante!
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