CIAO BAMBINI, MI SAPETE DIRE CHE COS’È L’ITALIA?

Vi presento l’Italia. Se la studio geograficamente, posso dire che essa è una
terra circondata su tre lati dal mare: è una penisola.

 Riesci a distinguere il mare
e la terra?
Colora il mare usando
l’azzurro e la terra d’Italia con
il giallo.
Lascia bianche le altre terre.

Il nome ITALIA è molto antico.
Alcuni dicono che questa parola significasse “terra dei vitelli”; altri che
volesse dire “terra infuocata”, per la presenza di bellissimi tramonti!

[Osserva le immagini e completa le didascalie; poi colora.

ITALIA SIGNIFICA
TERRA ………………..……..

ITALIA SIGNIFICA
TERRA DEI ………………..……..

[ Che bello il nome ITALIA! Scrivilo in tutti i caratteri.

ITALIA ……………………………………………………………
Italia …………………………………………………………………

Italia

………………………………………………………….

 Osserva e colora il nome ITALIA scritto in caratteri… artistici.

[ Inventa un tuo modo personale di scrivere il nome ITALIA.

[ Pensa e scrivi parole che iniziano con ciascuna lettera del nome ITALIA.

I = idea, isola, ………………………………………………………………..………………….
T = testa, topo, ……………………………………………………………..………………….
A = ala, amo, ………………………………………………………………..………………….
L = luce, lana, ………………………………………………………………..………………….
I = istrice, indiano, …………………………………………………………..………………….
A = ago, amore, ……………………………………………………………..………………….

Ritaglia i pezzi in disordine dell’ITALIA e incollali nel giusto ordine nella griglia a destra.

L’Italia non è solo un territorio: è anche uno STATO.
Lo STATO è l’insieme di tre elementi.

POPOLO

TERRITORIO

POTERE

Molti anni fa l’ITALIA era
Nel 1861 nacque il
Nel 1946 l’ITALIA è
divisa in tanti piccoli Stati.
REGNO D’ITALIA.
diventata una Repubblica.
risorgimento
2ª guerra mondiale
ì
Dal 1861 al 1946 il potere è stato
esercitato dai Re della “famiglia”
Dal 1946 il potere è
Savoia.
esercitato dai cittadini.
Questa era la corona del
Regno d’Italia.

Dal 1947 i
cittadini hanno
una
COSTITUZIONE,
che è la legge
fondamentale
dello Stato.

Costituzione
italiana
1° gennaio
1948

  Anche tu, come cittadino, hai il potere. Colora e costruisci la tua corona.
Colora questa prima striscia, ritagliala e incollala intorno alla fronte: è l’anello della corona.

o

x

o

x

Colora le 4 strisce di perle, ritagliale, incollale all’anello della corona incrociandole e fermandole tra loro con poca colla nel punto segnato con x e o.

Dunque tu sei un cittadino dello Stato italiano.

[ Rispondi alle domande e completa la tua carta del cittadino.

Io, cittadino italiano
1) Qual è il tuo nome? ……………………………………………………………….
2) Qual è il tuo cognome? …………………………………………………………..
3) In quale Comune (città o paese) sei nato? …………………………………….
4) Qual è la data della tua nascita? ………………………………………………..
5) In quale Comune abiti? …………………………………………………………..
6) Conosci il tuo indirizzo? Se sì, scrivilo.
……………………………………………………………………………………………
VIA

NUMERO CIVICO

7) Che scuola frequenti? ……………………………………………………………..
8) Dove si trova la tua scuola? Scrivi l’indirizzo completo con l’aiuto
dell’insegnante.
…………………………………………………………………………………………….
VIA

NUMERO

COMUNE

Lo Stato italiano offre ai suoi cittadini molti servizi utili.
Alcuni sono addirittura indispensabili!

Attenzione! Utile significa che può aiutare a vivere meglio. Indispensabile
significa che non se ne può fare a meno.

[ Scrivi nella casella accanto a ogni servizio U se pensi sia utile, I se lo pensi
indispensabile.

La scuola è il servizio che tu usi di più.
Guarda! La lezione è finita e stai uscendo ordinatamente da scuola.

} Ogni servizio va usato correttamente
rispettando tutte le regole che ci aiutano a
stare sicuri, rispettando gli altri e venendo
da essi rispettati, rispettando gli ambienti.

 [ Colora tutte le immagini e scrivi la regola
che ognuna di esse sta illustrando.

1.…………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

2.…………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

3.…………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

4…………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
immagini da www.scuola-da-colorare.it

La nostra Italia ha anche una bandiera. L’articolo 12 della
Costituzione la descrive molto bene. Leggi.

 Colora la bandiera usando i pennarelli.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il
tricolore italiano: verde, bianco e
rosso, a tre bande verticali di
eguali dimensioni.
verde

bianco

rosso

 Colora con i pastelli i tre paesaggi: il primo verde come la primavera, il
secondo bianco come l’inverno e il terzo rosso come l’autunno.

[ Completa le frasi con altre similitudini.

Verde come l’erba, ………………………………………………..
…………………………………………………………………………….

Bianco come la neve, ……………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Rosso come le ciliegie, ………………………………..…………
……………………………………………………………………………..

Il popolo italiano è uno ma è formato anche da tanti popoli
diversi, venuti in Italia e diventati nel tempo cittadini italiani
secondo la nostra legge.
Per stare insieme bisogna capirsi e rispettarsi. Impariamo a conoscere…

CIBI DIVERSI

GIOCHI DIVERSI

MUSICHE DIVERSE

 Colora la coccarda della fratellanza: rosso il centro e verde intorno ai bambini.
Lascia bianco il girotondo.

 Indossa
questa coccarda
il 17 marzo, Festa
dell’Unità d’Italia.

