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 nsieme                                       talia: 

tutti                                         anto 

 miamo                                     miamo 

                                                a  nazione, 

 inno                                            suoi 

 ppassionatamente!                  bitanti … 



CENTOCINQUANTEANARIO UNITA’ D’ITALIA 

Il 17 marzo l’Italia compirà 150 anni. Nel lontano 17 marzo 

del 1961 il nuovo Parlamento con sede a Torino (la prima 
capitale d’Italia)  sancì la proclamazione del Regno d’Italia. 

Regno d'Italia fu il nome assunto dallo Stato Sardo quando, 
in seguito all'annessione da parte di quest'ultimo del grosso 

dei territori degli stati preunitarii si ebbe l'unificazione 
politica della penisola italiana. Non vi fu, quindi, la 

costituzione di una nuova entità statuale, ma un semplice 
cambio di denominazione del precedente Stato Sardo. Nel 

1870 anche il Lazio (Stato Pontificio) entra a far parte 
dell’Italia e Roma, l’anno successivo, ne diventa la capitale. Il 

regno d’Italia cessò di esistere nel 1946 quando la forma di 
stato fu mutata in repubblica in seguito ad un referendum 

istituzionale. 

 

 



 

 

1861 – 2011 

150° anniversario  Unità d’Italia 

 

 

 

 

 

Il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele II venne 

proclamato re d’Italia. 

 



FRATELLI D'ITALIA 
 Inno di Mameli o Il Canto degli Italiani   

Scritto nell'autunno del 1847 

(PRIMA STROFA) 

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 alla morte,  

l'Italia chiamò.  

Stringiamoci a coorte,  
siam pronti alla morte.  
Siam pronti alla morte,  
l'Italia chiamò, sì!                                              Goffredo Mameli 
                                                                                           Genova, 5 settembre 1827 – Roma, 6 luglio 1849 

              

l'elmo di Scipio: L'Italia ha di nuovo sulla testa l'elmo di Scipio (Scipione 
l'Africano), il generale romano che nel 202 avanti Cristo sconfisse a Zama (attuale 
Algeria) il cartaginese Annibale. L'Italia è tornata a combattere.  

Le porga la chioma: La Vittoria sarà di Roma, cioè dell'Italia. Nell'antica Roma alle 
schiave venivano tagliati i capelli. Così la Vittoria dovrà porgere la sua chioma 
perché sia tagliata, perché la Vittoria è schiava di Roma che sarà appunto vincitrice. 

coorte: nell'esercito romano le legioni (cioè l'esercito), era diviso in molte coorti. 
Stringiamoci a coorte significa quindi restiamo uniti fra noi combattenti che siamo 
pronti a morire per il nostro ideale. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=0qYk9Jt6MeA
http://sardegna.blogosfere.it/images/Induno_Domenico_Goffredo_Mameli_cagliari-eroe-sardo-inno-patriota.jpg


 

La bandiera Italiana 

Il tricolore 
Tutte le cose belle e importanti hanno un segno che le distingue. 

La primavera ha i fiori, le nostre chiese hanno la croce…  L’Italia ha il suo 

tricolore bianco, rosso e verde… Una sola bandiera ha la Patria, una per 

tutti, e sotto questa bandiera noi siamo Italiani e fratelli. 

 

 

 

Nella costituzione all’articolo 12, si legge: “La Bandiera della 

Repubblica Italiana è il Tricolore: verde, bianco e rosso a tre 

bande verticali di uguali dimensioni”. 

Questo simbolo è molto importante: non identifica solo lo Stato, 

ma anche i principi che uniscono tutto il popolo italiano: la 

libertà, la giustizia, la fratellanza e l’uguaglianza. 
 

Il significato dei tre colori è: 

Verde = Il colore delle 
nostre pianure. 
Bianco = La neve delle 
nostre cime. 
Rosso = Il sangue dei 
caduti. 
 



                                                     

 

La bandiera 

Di tre colori cucita, 

così piena di vita, 

anche un bimbo la può portare. 

Orna la terra e corre il mare. 

E il cuore che la vede 

brillare, come una fiamma 

agitata dal vento, 

si fa subito contento, 

come vedesse la  mamma. 

 

 

 



 
 

Per amare la patria devi essere un cittadino 

onesto, educato, rispettoso delle sue leggi. 

Non ama la Patria colui che imbratta i muri, 

che rovina gli alberi e deturpa e danneggia i 

monumenti. 

Non ama la Patria chi, nell’abbigliamento e nella 

persona è trasandato disordinato e sudicio. 

Non ama la patria colui che dice brutte parole, 

che disprezza umilia e imbroglia il suo 

prossimo. 

 



 talia:                                              talia 

anto                                              anto 

 more                                            llegra, 

 asciano                                       uminosa, 

   nostri                                            mportante, 

 ntenati …                                  mata!                             

 


