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Conosciamo meglio la bandiera italiana 

 

La bandiera italiana ha tre colori. 

A sinistra c’è il verde . Il verde è il simbolo della campagna italiana. 

Al centro c’è il bianco. Il bianco è il simbolo della neve sulla cima dei monti 

italiani. 

A destra c’è il rosso. Il rosso è il simbolo del sangue dei soldati morti per 

la patria. 

 

Riempi le fasce della bandiera italiana con immagini di riviste, 

cartoline o  con disegni fatti da te, secondo le indicazioni del   

testo. 
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Un po’ di storia  

 

La bandiera italiana nasce il 7 gennaio 1797 a Reggio 

Emilia. Ha tre colori come la bandiera francese. La prima 

bandiera italiana ha fasce orizzontali: il rosso in alto, il 

bianco al centro e il verde in basso.Al centro ha un 

disegno che rappresenta quattro città: Bologna, 

Ferrara, Modena e Reggio Emilia. 

 
(per alunni più esperti) Puoi saperne di più guardando il cartone animato all’indirizzo 

http://www.youtube.com/watch?v=JXTkCUtruf8 
che puoi trovare nella playlist libro corsi nel canale YOUTUBE Scubimondo 

 

 

Nel 1861 l’Italia è unita e la bandiera diventa il Simbolo 

della Nazione. Non c’è una legge sulla bandiera: ogni regione 

ha una bandiera diversa. 

 

 

(per alunni più esperti) Puoi saperne di più guardando il video all’indirizzo 
http://www.youtube.com/watch?v=isKOIdU2X7Q 

                 che puoi trovare nella playlist libro corsi nel canale YOUTUBE Scubimondo 

 

Il 2 giugno 1946 l’Italia diventa una Repubblica e la bandiera diventa 

come la vediamo oggi.  

L’articolo 12 della Costituzione, la Legge più importante dello Stato 

italiano, recita: La bandiera della Repubblica è il tricolore 
italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di 
eguali dimensioni. 

 

La bandiera italiana è esposta in tutti i luoghi che 

rappresentano lo stato: le sedi del governo, le scuole, i 

tribunali, gli uffici delle Regioni, delle Province e dei 

Comuni.  

 
<(nella foto il Presidente della Repubblica Italiana  Giorgio Napolitano nel suo 

ufficio di Roma) 

http://www.youtube.com/watch?v=JXTkCUtruf8
http://www.youtube.com/watch?v=isKOIdU2X7Q
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Una canzone sulla bandiera 
http://www.youtube.com/watch?v=PxvjMjywMpk 
 

Mezza luna cilentana  

nebbia padana  

soldatini non ne abbiamo più  

tutti pronti sull'attenti  

partono i fanti  

colorati con le giacche blu  

quelli nella nebbia hanno una bandiera verde  

ricorda che la nostra tre colori ha  

la battaglia è già iniziata  

buona giornata  

cannoncini con le bocche in su  

partiremo noi da dietro  

con l'aiuto di San Pietro  

il destino poi ci guiderà  

quelli sul confine hanno una bandiera rossa  

ricorda che la nostra tre colori ha  

quelli nella nebbia hanno una bandiera verde  

ricorda che la nostra tre colori ha  

soldatini di frontiera  

mille mamme aspettano  

cercate di non farvi fucilar  

questa storia è stata scritta  

e già studiata  

pensavate di doverla ripassar?  

quelli in cima al monte hanno una bandiera bianca  

ricorda che la nostra tre colori ha  

verde la speranza rosso il sangue di frontiera  

neve Biancaneve i cuori abbraccerà  

tre colori come i fiori  

non son per caso  

ta tata tata tata tata. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PxvjMjywMpk

