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Giornata dell’Unità d’italia.

Il 17 Marzo, presso la nostra scuola dell’Infanzia, si è celebrata la Giornata 

dell’ Unità nazionale, della Costituzione e della Bandiera, istituita dalla Legge 

n. 222 del 23 Novembre  2012.                                                                                                

Tale ricorrenza ricorda il giorno in cui nel 1861, fu proclamato il Regno 

d’Italia.                                                                                                                    

Come da Indicazioni Nazionali 2012, i bambini nella Scuola dell’Infanzia 

vivono le prime esperienze di cittadinanza «Hanno molte occasioni per 

prendere coscienza della propria identità, per scoprire le diversità…per 

apprendere le prime regole del vivere sociale».                                                                              

In continuità quindi con il Progetto di Circolo ‘’Crescere nella legalità’’ e 

nell’ambito elettivo del campo di esperienza ‘’Il sé e l’altro’’, i nostri bambini 

hanno trovato una ‘’palestra’’ in cui i valori civili, sociali e di cittadinanza, 

sono stati affrontati concretamente.                                                                                    

Da ciò è scaturito il Progetto ‘’Buon compleanno Italia’’.

FINALITÀ.

Il progetto è nato dall’esigenza di un apprendimento per scoperta del Paese in 

cui i nostri bambini sono nati e/o vivono, di comprendere i suoi simboli e la 

sua storia, di avvicinarsi ai valori di cittadinanza attiva e di convivenza 

democratica.

OBIETTIVI FORMATIVI PERSEGUITI.

 Scoprire eventi e personaggi della storia d’Italia attraverso l’ascolto di 

narrazioni.

 Scoprire i simboli dell’Italia: l’Inno e la Bandiera con i suoi colori.

 Rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e alla società.

 Educare alla cittadinanza attiva.

 Collaborare con i compagni per un progetto comune.

 Vivere con gioia momenti di festa con i compagni e le insegnanti. 



ATTIVITÀ.

L’impegno di tutte le insegnanti è stato quello di informare e 

suscitare curiosità sugli eventi e i personaggi principali del 

Risorgimento, sulle vicende che hanno condotto all’Unità nazionale 

per trasmettere dei valori, in modo divertente  e creativo.                                                                  

Un simpatico topolino di nome Pepe, che accompagna i nostri 

bambini dall’inizio dell’anno scolastico nel viaggio di conoscenza 

attraverso i saperi, li ha introdotti a vivere con gioia ed entusiasmo 

questa giornata speciale, proponendo le attività, che hanno dato 

significato a questo tempo dedicato all’Italia.                                                                              

Il tutto si è svolto in più giornate scolastiche, affinchè i messaggi 

potessero  essere ricordati nel futuro; mediante 4 step formativo-

didattici.



Si parte…

1° step: lettura di una lettera speciale… recapitata da Pepe, mediante cui 

i bambini hanno appreso il significato di Unità d’Italia, attraverso alcuni 

protagonisti della storia: Re Vittorio Emanuele II e Garibaldi.

Consegna: coloritura  della copertina e della scheda con i due 

personaggi: il re galantuomo e l’eroe dei due mondi ( 5 anni ).

UNA LETTERA SPECIALE…

Cari bambini,

chi vi parla è il vostro amico Pepe, vi scrivo per dirvi che tra qualche giorno, è il nostro 

compleanno…Il nostro compleanno si si, proprio così o meglio sarà il compleanno di tutti gli 

Italiani.                                                                                                                    

Dovete sapere che il 17 Marzo di tanti tanti anni fa, in questo giorno succedeva una cosa 

straordinaria, precisamente il 17 Marzo 1861 si proclamava l’Unità d’Italia.                                                 

Ma cosa vuol dire Unità d’Italia? Ora vi spiego: Unità significa mettere insieme, andare 

d’accordo, aiutarsi a vicenda.                                                                                               

Prima di questo importante giorno, il nostro Paese, l’Italia, era invece divisa perché 

purtroppo c’erano guerre e battaglie.                                                                                        

Poi però un Re di nome Vittorio Emanuele, con l’aiuto di altre persone, ed in particolare di 

un uomo coraggioso di nome Garibaldi, ha cercato di creare un solo Stato per tutti gli 

Italiani.                                    

Lo sapete bambini come ci è riuscito? In alcuni casi con delle battaglie, in altri con le 

parole, ma piano piano ha portato tutte le persone che abitano la nostra Penisola, ad avere 

un solo re, una sola lingua ed una sola bandiera.                                                                            

Quindi bambini il 17 Marzo ricordiamo quando da tanti stati divisi siamo diventati uno solo.                                        

Certamente all’inizio non è stato semplice, ma piano piano gli Italiani hanno imparato ad 

essere uniti, cioè ad andare d’accordo e ad aiutarsi a vicenda; proprio come dovete 

imparare voi nella vostra scuola. A volte  ci possono essere delle discussioni, si può litigare 

un po’, l’importante comunque è sempre fare la pace e volersi bene.                                                          

Ed allora «Buon compleanno Italia! Buon compleanno Italiani!

Il vostro affezionato amico Pepe.    



La consegna.



Incuriosiamoci…

2° step: ascolto e conversazione guidata del racconto : ‘’La Bandiera 

italiana’’. Attraverso la personificazione della bandiera, i bambini 

hanno appreso i colori, la direzionalità delle fasce e il significato del 

Tricolore italiano. 

Consegna: coloritura di una bandiera, tecnica  a matita ed incollaggio 

pezzettini di carta pesta dei tre colori della bandiera ( 3 - 4 - 5 anni ).

Disegno sagome dei bambini di 5 anni con la bandierina in mano, per 

il manifesto tabellone in ricordo di questa giornata.

La bandiera italiana.

Oggi è una magnifica giornata, il vento mi tira da una parte e i miei 

colori risaltano sotto i raggi del sole. Sono in terrazza, si respira  una 

buona aria e la Primavera sembra più vicina che mai.                                 

Ma  voi piccoli bimbi vi chiederete chi io sia: se alzate lo sguardo, mi 

vedrete sventolare nel cielo… Ma come non avete ancora capito? 

Ebbene sono una bandiera, anzi la Bandiera, che tutti chiamano il       

‘’ Tricolore italiano’’. Ho tre bande verticali colorate verde, bianco e 

rosso della stessa dimensione; mi raccomando la successione dei 

colori non può mai cambiare: verde, bianco e rosso.                                                 

Oggi voglio ricordarvi che non sono un semplice pezzo di stoffa, ma 

rappresento l’Italia, il nostro Paese bellissimo come un giardino, per 

questo da sempre dico alle altre mie colleghe bandiere, con grande 

orgoglio che sono Italiana.                                                                     

Mentre vi scrivo questo pensiero, vi lascio un augurio : « Che possiate  

essere sempre fieri del nostro Paese e possiate dire con orgoglio: 

SONO ITALIANO/A.



La consegna.

LA NOSTRA BANDIERA 

Il tabellone-
manifesto 
affisso al 

muro 
dell’ingresso 
della nostra 

scuola.



E adesso… fuori la voce !!

3° step:  memorizzazione di due canti:  ‘’Inno nazionale di Mameli’’ 

e ‘’Buon compleanno Italia’’.  

Consegna: coloritura scheda tecnica matita e tempera ‘’W i cittadini 

di domani, facciamo fiorire l’Italia’’ .

Buon compleanno Italia.

Oggi festeggia l’Italia intera
si agita nel vento la nostra bandiera
e guardando il Tricolore
si ricorda la nostra Nazione!

RIT. Tanti auguri!
Tanti auguri!
Buon compleanno Italiano!
Buon compleanno Italia!

Italiani buon compleanno
non solo oggi, ma per tutto l’anno,
ricordiamo che Unità
vuol dire amicizia e solidarietà. 

RIT. Tanti auguri!
Tanti auguri!
Buon compleanno Italiano!
Buon compleanno Italia!

Allora in questo giorno speciale
riscopriamo ciò che davvero vale,
perché in tutto il nostro Stivale
ogni sogno si possa realizzare!
RIT. Tanti auguri!

Tanti auguri!
Buon compleanno Italiano!
Buon compleanno Italia!

Inno di Mameli.

Fratelli d’Italia,
L’Italia s’è desta,
dell’elmo di Scipio
s’è cinta la testa. 
Dov’è la vittoria?
Le porga la chioma, 
che schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamoci a coorte, 
siam pronti alla morte.
Siam pronti ala morte,
L’Italia chiamò.
Stringiamoci a coorte, 
siam pronti alla morte.
Siam pronti ala morte,
L’Italia chiamò. 
(…)
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Ma siamo proprio bravi…!!!

4° step: a conclusione di tutte le attività, sono state preparate 

delle bandierine, dono-ricordo che i bambini hanno portato a 

casa; abbiamo fatto indossare al topolino Pepe la fascia del 

Tricolore, infine… tutti insieme in salone a sventolare le 

bandierine e ad intonare l’Inno italiano!!.                                       





Chi rispetta la bandiera da piccolo,
la saprà difendere da grande.

( Edmondo De Amicis )


