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Alla scoperta della
COSTITUZIONE
ITALIANA

Ciao amici! Che cosa ci faccio con in mano il
Tricolore italiano e la bandiera di Topazia?
Ve lo spiego subito...
Lo Stilton Media Group ha organizzato un
mese di SCAMBI CULTURALI tra l’Isola dei
Topi e tanti altri Paesi nel mondo, per celebrare l’amicizia tra i popoli,
con eventi in
Ogni volta che
tutta l’isola
troverai una parola
evidenziata con questo
e tantissime
colore potrai andare
attività nelle
a pag. 68 per saperne
di più sulle Parole
scuole, anche
della Costituzione.
a Topazia...
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Alla scoperta della COSTITUZIONE ITALIANA

E proprio quel giorno stavo andando nella
classe di Benjamin e Trappy per presentare
a
tutti Sofia e Andrea, una ragazza
Vuoi saperne di più?
e un ragazzo arrivati a Topazia
Vai in fondo al libro
e leggi l’articolo 12
nientemeno che... dall’Italia!
sulla bandiera italiana!
ECCO PERCHÉ AVEVO IN MANO IL
TRICOLORE: PER ACCOGLIERLI CON
UN SIMBOLO DEL LORO PAESE!
Quando entrai in classe tutti i ragazzi
erano emozionatissimi e mi tempestarono di domande: – Dottor Stilton,
allora? Quando arrivano? Di che cosa ci
parleranno?
Io risposi: – Sofia e Andrea saranno qui fra
pochissimi minuti. Ma neppure io so che
cosa ci diranno! Sarà una SORPRESA anche
per me: tutto quello che so è che vogliono
raccontarci e condividere con noi qual è
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Alla scoperta della COSTITUZIONE ITALIANA

per loro la cosa più importante che c’è in
Italia...
– Allora parleranno della pizza! – disse Tui.
Carmen scosse la testa. – No, parleranno della
dieta mediterranea: tanta frutta e verdura, materie prime di qualità, tradizioni e cultura a
tavola. Non c’è solo la pizza!
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Alla scoperta della COSTITUZIONE ITALIANA

– Vi sbagliate! – li corresse
Trappy. – Ci parleranno delle
come Roma,
Firenze, Venezia, e dei loro
stratopici musei, con le opere
di
artisti come
Michelangelo e Raffaello!
Atina aggiunse, sognante:
– Parleranno anche della natura!
L’Italia è me-ra-v i-glio-sa!
Mare azzurro e cristallino,
montagne coperte di boschi,
dolci colline verdeggianti...
Proprio in quel momento,
la porta si aprì e la maestra
Topitilla accompagnò in classe
un ragazzo e una ragazza
dall’aria sveglia e simpatica.

città d’arte

grandi
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Alla scoperta della COSTITUZIONE ITALIANA

– Vi presento Sofia e Andrea. Accoglieteli
con un bell’applauso!
Appena tornò il silenzio, andai incontro ai
NUOVI AMICI per presentarmi: – Benvenuti
a Topazia! Il mio nome è Stilton, Geronimo
Stilton. Io sono un giornalista e uno scrittore,
e non vedo l’ora di scoprire, insieme a voi,
tante curiosità
sul vostro

bellissimo Paese!
Quindi i ragazzi
salutarono
tutti con un
gran sorriso
e si presentarono a
loro volta.
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Alla scoperta della COSTITUZIONE ITALIANA

Ma ormai tutta la classe non stava più nella
pelliccia per la curiosità, così la maestra
propose: – È arrivato il momento di scoprire
di che cosa ci parleranno oggi i nostri nuovi
compagni, che staranno con noi per tutto
il mese.
Sofia e Andrea annunciarono: – Certo! Abbiamo pensato tanto all’argomento giusto da
presentare qui oggi e, alla fine, abbiamo deciso
che vi parleremo della cosa più importante per
noi: la nostra... COSTITUZIONE
COSTITUZIONE!! Noi italiani ne andiamo molto fieri!
In classe ci fu un

HH
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di sorpresa, ma forse anche un po’ di delusione. Non era certo quello che tutti si erano
aspettati...
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Alla scoperta della COSTITUZIONE ITALIANA

!

La maestra Topitilla sorrise: – Molto bene!
Come sapete, anche l’Isola dei Topi ha la sua
Costituzione. Ogni Stato, infatti, ne ha una
che stabilisce tutte le regole di convivenza
fondamentali, cioè i diritti e i doveri che tutte
le cittadine e tutti i cittadini devono rispettare
per vivere bene insieme. A qualcuno viene in
mente qualche regola che anche noi mettiamo in pratica tutti i giorni per stare bene con
gli altri?
Liza alzò la mano: – La regola che per parlare
dobbiamo alzare la mano?
–
– aggiunse Mohamed.
– Le regole dei giochi di squadra, come la pallavolo! – esclamò Tian Kai.
La maestra Topitilla sorrise: – Sono tutti buoni
esempi, bravissimi! A scuola, sui campi sportivi, per strada, in famiglia, abbiamo delle regole

Il codice della strada!
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Alla scoperta della COSTITUZIONE ITALIANA

per garantire la SICUREZZA, per mantenere i luoghi ordinati e puliti, per divertirsi nel
gioco e nello sport, ma anche per permettere a
tutti e a tutte di esprimersi evitando i soprusi
di chi vuol fare il prepotente. Infatti, se non ci
fossero regole, se tutti facessero quello che vogliono, sarebbe impossibile vivere in armonia.
E ora lascio di nuovo la parola
a Sofia e Andrea...
Andrea mostrò a
tutti il libro che
aveva in mano:
– Vi presento
la Costituzione
della Repubblica
Italiana. È la legge
più importante, quella
che orienta tutte le altre.
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Alla scoperta della COSTITUZIONE ITALIANA

Sofia aggiunse: – Ha una storia lunga.
È stata scritta più di 70 anni fa ed
è entrata in vigore il 1o gennaio
Per scoprire la storia
della Costituzione
1948, dopo la Seconda Guerra
vai a pag. 66!
Mondiale. È ‘antica’, ma i concetti
che esprime sono modernissimi,
perché sono i valori fondamentali
della convivenza civile.
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