
2 giugno, Festa della Repubblica 
 

La Festa della Repubblica italiana è legata a una data molto 
importante: il 2 giugno 1946./ 
Finita la seconda guerra mondiale in Italia era necessario 
creare uno Stato che garantisse i diritti di tutti i 
cittadini. Per questo motivo il 2 e il 3 giugno 1946, con un 
referendum istituzionale a suffragio universale, gli 
Italiani vennero chiamati alle urne per scegliere la loro 
forma di governo./  
Potevano decidere se avere un governo monarchico, cioè la 
MONARCHIA, o un governo repubblicano, cioè la REPUBBLICA./ 
Vinse la REPUBBLICA. 
Nei precedenti 85 anni l’Italia era stata un regno guidato 
dalla famiglia dei Savoia. 
La legge fondamentale del nostro stato è la Costituzione.  
Essa è entrata in vigore nel gennaio del 1948.  
È composta da centotrentanove articoli; è stata firmata a 
Roma il 27 dicembre 1947 dal primo Presidente della 
Repubblica Enrico De Nicola. 
Inizia con i Principi fondamentali(Art.1-12).  
Poi è divisa in due parti. Nella prima parte ci sono i 
Diritti e doveri dei cittadini (Art.13-54); nella seconda 
c’è l’Ordinamento della repubblica(Art.55-139). 
 

Completa le frasi con le parole date per imparare cos’è un referendum 
e cosa significa suffragio universale. 

 
 
 

Attraverso il referendum ogni cittadino effettua una 
___________ tra ______ possibilità. Il referendum è a 
suffragio universale quando hanno ___________ di voto sia 
gli uomini che le _________ che hanno compiuto diciotto 
______ . La decisione definitiva è quella espressa dalla 
______________ .  
 

 Leggi l’articolo 1 della Costituzione, riscrivilo sul tuo quaderno e 
dopo spiegalo con parole più semplici. 

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. 
 

Il testo incorniciato è diviso in dieci capoversi: evidenziali con 
questo segno /, come è stato fatto con i primi tre. Poi sul tuo 
quaderno scrivi una domanda per ogni capoverso e infine interroga un 
tuo compagno.  
GRAMMATICA: nel testo incorniciato sottolinea in rosso gli aggettivi 
e pronomi numerali cardinali; in blu gli aggettivi e pronomi numerali 
ordinali; inoltre collega tutti gli aggettivi numerali cardinali e 
ordinali al nome cui si riferiscono.

scelta due diritto donne anni maggioranza 



STEMMI, BANDIERE ED EMBLEMI 
Lo stemma dei Savoia è una croce argento in campo 
rosso. Su di esso c’è una corona, che però non è la 
Corona Ferrea, da sempre considerata la vera corona 
del Regno d’Italia.  
Fai una ricerca per scoprire perché la Corona Ferrea 
si chiama così!    

 

Il tricolore italiano quale bandiera nazionale nasce a Reggio Emilia 
il 7 gennaio 1797, cioè molto tempo prima della nascita della 
Repubblica (1946). 
  
L’emblema della Repubblica, invece, è nato il 5 maggio 1946. Per 
crearlo venne indetto un concorso... anzi due. Il vincitore del primo 
concorso fu Paolo Paschetto, ma a molti il suo disegno non piacque, 
perciò fu fatto un altro concorso. Anche questo secondo concorso fu 
vinto da Paolo Paschetto... e questa volta l’emblema piacque per 
sempre! 
Collega i nomi alle immagini. 

 

Sul tuo quaderno descrivi l’emblema della Repubblica italiana e 
spiegane il significato simbolico. Colora con cura queste immagini. 

STEMMA DEI  
SAVOIA 

EMBLEMA DELLA  
REPUBBLICA 

BANDIERA DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA 

BANDIERA DEL 
REGNO D’ITALIA 

(1861-1946) 


