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Giuseppe Garibaldi è uno degli eroi italiani. È  un 
marinaio e condottiero. Diventa generale e combatte 
i dominatori stranieri; grazie a lui il Nord e il Sud 
Italia si uniscono. 
Garibaldi combatte anche in America Latina per 
l'indipendenza dei Paesi e per questo motivo viene 
chiamato "l'eroe dei due mondi".

Anche Giuseppe Mazzini è considerato un 
politico molto importante nella storia italiana. Lui 
ha sviluppato l’idea di “lottare per la libertà della 
patria”.

1 Leggi i testi

La storia dell'Italia unita inizia nel 1861, dopo la 
proclamazione del Regno d'Italia unitario,  in seguito  
alla quale la penisola italiana viene riunita in un  
unico Stato sovrano, autonomo ed indipendente. 

Nel XIX secolo l’Italia non è ancora unita ma  
divisa in tanti piccoli Stati. In questi anni inizia il 
Risorgimento: il periodo in cui gli abitanti della  
Penisola si ribellano per unire l’Italia. 

2

Parla di te. Rispondi alle domande: 

a. Come è la bandiera del tuo Paese?

b. Cosa significano i colori o i simboli?

c. Ha una storia particolare?

d. Disegnala.

       VOGLIO 
   DISEGNARE 
 LA BANDIERA 
DELL'ITALIA!!!

    LUCA,
 CERTO CHE 
  E BELLA
 LA NOSTRA 
  BANDIERA!
       ...

    MAMMA,
 COME E BELLA 
 LA BANDIERA!
CHE BEI COLORI!
     PERCHE 
     E COSI?

      CERTO 
    MAMMA,LO 
 SAPEVO ANCH'IO
  MA HO LETTO 
 CHE IN REALTA 
   LA NOSTRA 
BANDIERA E STATA
   ISPIRATA DA
QUELLA FRANCESE.
  ABBIAMO TOLTO
  IL BLU E MESSO
     IL VERDE

       I COLORI 
      HANNO UN 
    SIGNIFICATO:
 IL VERDE COME LE 
 NOSTRE PIANURE,
  IL BIANCO COME 
LA NEVE ED IL ROSSO 
   COME IL SANGUE 
  CHE I NOSTRI EROI 
   HANNO VERSATO

Leggi il fumetto
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Un altro punto di vista - Viva l’Italia Viva l’Italia - Attività

Rileggi il testo del esercizio e rispondi al vero o falso? 

a. L’unità d’ Italia finisce nel 1861 V F

b. Mazzini e Garibaldi sono re d’Italia V F
c. L’Italia completa la sua riunificazione alla fine 

della seconda guerra mondiale

d. Il 2 giugno 1946 il re proclama volontariamente 
la fine della monarchia

e. In Italia le donne hanno sempre avuto il diritto al 
voto come gli uomini 

f. In “Tangentopoli” vengono indagati i politici 
della minoranza 

g. In Italia c’è la cosiddetta “Quarta Repubblica” 

h. La tangente è una somma di denaro che si paga 
a un politico per avere una raccomandazione

i. Nella monarchia non c’è il re

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

Leggi il testo sulla Storia d’Italia 

Nella prima guerra mondiale l'Italia rimane inizialmente neutrale, per poi scendere 
in guerra il 23 maggio 1915. Alla fine della prima guerra mondiale l'Italia completa 
la sua riunificazione nazionale acquisendo il Trentino-Alto Adige, la Venezia Giulia, 
l'Istria ed alcuni territori del Friuli. 

Nella seconda guerra mondiale l’Italia scende in guerra il 10 giugno 1940 quando 
Mussolini si schiera al fianco della Germania di Hitler.

Il 2 giugno del 1946 un referendum istituzionale stabilisce la fine della monarchia e la 
nascita della Repubblica Italiana. In seguito è varata una nuova Costituzione.
Nel 1946 per la prima volta in Italia, anche la donne hanno il diritto al voto.
Il primo Presidente della Repubblica Italiana è Enrico De Nicola eletto nel 1946. 

Alla fine degli anni '50 l'economia italiana, la società e le famiglie, subiscono una 
grande trasformazione: da un’economia principalmente agricola, l'Italia diventa una 
delle sette grandi potenze industriali del mondo. 

Negli anni '70 alcuni dei numerosi movimenti politici si estremizzano e degenerano nel 
terrorismo “rosso e nero”. Questi anni sono chiamati “anni di piombo”.

Nel 1992 scoppia uno scandalo chiamato "Tangentopoli". Le indagini della magistratura 
milanese, dette “Mani pulite", sul fenomeno delle tangenti, scoprono numerosi intrecci 
irregolari tra politica e affari. Sono colpiti principalmente gli esponenti dei partiti più 
importanti. 

Dopo Tangentopoli, si parla oggi in Italia di Seconda Repubblica. 

Riscrivi le frasi con il verbo al passato prossimo

a. Carlo compra un cappello nero e lo paga 25,00 € 
_______________________________________________________________________ 

b. Giulia affitta la casa dove abita. 
_____________________________________________________________________ 
c. Il presidente della repubblica nominerà il nuovo primo ministro. 
______________________________________________________________________ 

d. Lavo i piatti poi guardo un film di fantascienza in televisione. 
_______________________________________________________________________ 

e. Michele studia a Parigi, poi si trasferisce a Londra. 
_____________________________________________________________________ 

f. Parlerò con mia moglie: lei mi crederà sicuramente.
_______________________________________________________________________ 

Nel riquadro ci sono  nomi legati alla storia d’Italia: evidenziali come nell’esempio. 

5

6

F D A I S M A Z Z I N I 

X E S D U E G I U G N O 

C N G O R G U G R Z V G 

R I S O R G I M E N T O 

Y C F Y V A G F P H U I 

M O D A E R D U U H N T 

T L X T R I H R B N I Y 

Z A P S E B R Y B F T I 

Z E H T H A L J L J A X 

U V Z W Y L C B I M D A 

W S S D F D T A C G U G 

L Y K W Q I G V A U I S 

C O S T I T U Z I O N E 

7
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Lingua in gioco - Viva l’Italia Viva l’Italia - Uno sguardo reciproco

Viva l’Italia - Attiva-mente

Scioglilingua 

a. Tre tigri contro tre tigri. 

b. A quest’ora il questore in questura non c’è. 

c. Sotto un uscio tutto liscio cadde a striscio un grosso guscio. 

d. Postino che porti la posta, dimmi postino che posta portasti. 

e. Sereno è, sereno sarà, se non sarà sereno si rasserenerà. 

f. Sotto la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa.

g. Trentatré trentini entrarono trotterellando in Trento, tutti e trentatré trotterellando. 

h. Apelle, figlio di Apollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla 
a mangiare la palla di pelle di pollo fatta da Apelle, figlio di Apollo. 

i. Sul tagliere gli agli taglia, non tagliare la tovaglia: la tovaglia non è aglio e tagliarla 
è un grave sbaglio. 

j. Vedo un ragno nel suo regno che lavora con impegno e uno gnomo che fa il bagno 
con un cigno nello stagno. 

k. Chi fu quel barbaro barbiere che sbarbò barbaramente la barba di Bartolomeo 
Barbetta in piazza Barberini ? 

Per l’insegnante
Esercizio di fonetica. Ogni partecipante dovrà sorteggiare tre  scioglilingua studiarli per qualche 
minuto e poi leggerli ad alta voce. Vince chi dimostra di leggere meglio gli scioglilingua. In 
caso di parità decide l’insegnante.

In  Italia  ci sono  diversi  giorni in cui  si  festeggiano eventi  legati  alla nostra  storia 
recente. Di seguito un breve schema riepilogativo: 

I GIORNI FESTIVI
Data Celebrazione
25 aprile Liberazione dal nazifascismo (1945) 
2 giugno Festa della Repubblica

I giorni non festivi ma importanti:
Data Celebrazione
17 marzo Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della 

bandiera 
28 settembre Insurrezione popolare di Napoli contro i nazifascisti 
4 novembre Termine della Prima guerra mondiale
12 novembre Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni 

internazionali per la pace e dei marinai scomparsi in mare 

Discuti con l'insegnante

Scrivi una breve storia del tuo Paese: racconta i fatti più importanti, l’eroe nazionale, 
la bandiera e le celebrazioni annuali. Poi racconta alla classe

10 Rifletti con i compagni e con l’insegnante sui contenuti di questa unità, riguarda ogni 
parte e scrivi se è stata:

facile così così difficile
Viva l’Italia
Più da vicino
Un altro punto di vista
Attività
 Esercizi grammaticali
 Leggere
 Scrivere

Lingua in gioco
Scioglilingua

Uno sguardo reciproco

Osserva

HO IMPARATO

A parlare di storia dell'Italia e del mio Paese. Ho avuto informazioni sulle feste 
nazionali in Italia e sulla bandiera.

8
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MAI QUALCHE VOLTA SEMPRE
Quando torno a casa 
riguardo la lezione e 
studio

Penso a cosa ho 
imparato e a che 
cosa voglio sapere

Rifletto su quelloche 
so fare

Scrivo quello che 
non so per chiedere 
spiegazione 
all’insegnante

Lavoro con altri

Uso fotocopie, 
vocabolari, altri libri

Dedico allo studio del 
tempo a casa

186

Attiva–mente II
Come imparo meglio:
- Quando ascolto
- Quando leggo
- Quando le parole sono accompagnate da immagini
- Quando parlo e ripeto
- Quando le parole sono accompagnate da mimica e gesti
- Quando scrivo le cose nuove

Le mie attività preferite sono
- Fare esercizi grammaticali
- Partecipare a giochi di simulazioni
- Realizzare attività di lettura e comprensione
- Intervenire in una conversazione libera 
- Partecipare a una conversazione nata dalle attività della lezione
- Intervenire senza essere corretti
- Intervenire essendo corretti

NOTE _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Attiva–mente III


