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 La mia domenica italiana

• Arrivo a iseo 

• Due passi a iseo 

• Sul traghetto 

• Lo studio del percorso 

• Giro dell’isola in bicicletta 

 “Te gusta? Ma è tardi... ed ora a nanna! 

Buonanotte Marta, 

 BUONANOTTE FAMIGLIA.”

7.
a LEZIOnE 
DI... ITaLIa

Personaggi principali: Marta, Marisol, 
prof.ssa Sforza,
2°narratore (voce narrante durante la 
sit): Marta 
Personaggi secondari: mamma Anna, 
papà Paolo, Carlo; vari compagni di 
scuola, Davide.
ambienti: casa Fappani: interno ed 
esterno, scuola esterno/interno, aula/
laboratorio informatica

NARRATORE 2 “Caro diario,

    oggi è stato un giorno tecno-

logico. A scuola siamo andati nel laboratorio 

d’informatica con la professoressa Sforza.”

 PROFESSORESSA “Buon giorno ragazzi. Bravi, 

siete seduti vicini al vostro nuovo compagno 

di lavoro, oggi lavorerete in coppia. La volta 

scorsa eravate in gruppo di 4 e dovevate 

scegliere l’argomento per la gara di oggi. 

Vi siete preparati? Bene, ricordiamo gli 

argomenti scelti da ogni coppia:

 Coppia 1: il tricolore

 Coppia 2: l’emblema

 Coppia 3: lo stendardo

 Coppia 4: l’inno nazionale

 Coppia 5: il Vittoriano

 Coppia 6: la costituzione

 Tutti questi argomenti ci faranno conoscere 

meglio i simboli della nostra repubblica: la 

repubblica italiana. I computer sono tutti fun-

zionanti, ora potete iniziare, buon lavoro.”

MARISOL “Bene Marta partiamo dal primo 

argomento: il tricolore.”

MARTA “La Costituzione italiana all’articolo 12 

precisa: La bandiera dell’Italia è il tricolore 

italiano: bianco, rosso, verde.”

MARISOL “A tre bande verticali di uguali dimen-

sioni. Le bande sono le strisce vero Marta?” 

MARTA “Precisamente, sei molto sicura, non ti 

credevo così brava!” 

MARISOL “Ieri pomeriggio mi sono allenata con 

Carlo, non volevo sfigurare!”

MARTA “Bene, andiamo avanti.”

MARISOL “I colori della bandiera italiana quando 

furono usati per la prima volta?” legge la 

domanda e subito aggiunge “olà es muy 

difficil!”

MARTA “Nel 1796 per opera di Napoleone 

che li adottò come simbolo della Legione 

Lombarda della Repubblica Transpadana  

ma non era ancora una vera bandiera 

nazionale.”

MARISOL “Nel 1946 l'Italia repubblicana 

conferma la bandiera tricolore a strisce 

verticali.”

MARTA “Leggiamo le curiosità e poi continuiamo 
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con un nuovo argomento.”

MARISOL “Me gusta, yo soy muy curiosa.”

MARTA “Nel mondo sportivo gli italiani grida-

no “forza azzurri” per incitare la squadra o 

gli atleti italiani, sempre vestiti di azzurro. 

Perché? Cosa centra l'azzurro con il tricolo-

re? Leggiamo la spiegazione. Nelle guerre 

d'indipendenza dal 1848 al 1860, Carlo Al-

berto utilizza come bandiera proprio il tri-

colore napoleonico aggiungendoci al centro 

lo stemma dei Savoia, uno scudo crociato 

bianco e rosso circondato da un colore blu-

azzurro.” 

DAVIDE “L'azzurro diventa il colore dello sport 

italiano nel primo novecento. So tutto sulle 

bandiere se vuoi, Marisol, ti aiuto?” 

MARISOL “Grazie, se ho bisogno ti chiamo.”

MARTA “Dai Marisol, passiamo al secondo 

argomento altrimenti stasera saremo ancora 

qui a rispondere.”

MARTA/NARRATORE 2 “Caro diario, ti voglio raccon-

tare il mio giorno tecnologico:

• stamattina lezione nel laboratorio d’infor-

matica

• quiz sulla bandiera italiana

• Andrea aiuta Marisol

• e, curiosità per me, qui gatta ci cova! Sta per 

nascere una nuova storia, una love story!” 

MARTA “A chi scrivi?”

MARISOL “A Davide.”

MARTA “Lo sapevo... BUONANOTTE FAMIGLIA.”

8.
CHE maL DI TESTa!

Personaggi principali: i Fappani: 
Marta, Marisol, Carlo.
2°narratore (voce narrante durante la 
sit): Marta
Personaggi secondari: mamma Anna, 
papà Paolo, farmacista Rufina e marito 
farmacista Gianpiero.
ambienti: casa Fappani: interno ed 
esterno, farmacia.

NARRATORE 2 “Caro diario, 
   oggi è stato un giorno molto 

doloroso. Al ritorno da scuola abbiamo 
trovato la mamma non in perfetta forma, 
aveva una forte emicrania.”

CARLO “SSS, fate piano, la mamma non sta 
bene.” 

 MARTA “Ciao mamma, cosa succede? Cosa ti 
senti?”

ANNA “Niente di grave, ho il mio solito mal di 
testa , mi basta un po’ di riposo. In cucina c’è 
il pranzo pronto, ce la fate senza di me?” 

MARTA “Certamente non ti preoccupare, vuoi 
che ti porti qualcosa?”

ANNA “Ti ringrazio, ma non desidero nulla.” 
CARLO “Allora riposa, socchiudi gli occhi e prova 

a riposare.” 
MARTA “Quante cose buone! È tutto in tavola 




