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6.
Una DOmEnICa 
ITaLIana

Personaggi principali: i Fappani: 
mamma Anna, papà Paolo, Marta, Carlo, 
Marisol compagna di scuola di Marta;
2°narratore (voce narrante durante la 
sit): Marta
Personaggi secondari: /
ambienti: casa Fappani: interno ed 
esterno, parcheggio lungolago Iseo, 
imbarcadero Iseo per Montisola, 
Montisola.

NARRATORE 2 “Caro diario,

    oggi è stato un giorno turi-

stico. Siamo andati a Montisola, un’isola al 

centro del lago d’Iseo, la più grande isola 

lacustre.”

MARISOL “La-cu-stre... che parola difficile: non 

capisco.”

 MARTA “Lacustre significa del lago, quindi 

isola sul lago, Montisola infatti è la più 

grande isola dei laghi d’Europa. La mamma 

dice che è un posto incantevole, una delle 

meraviglie d’Italia che assolutamente deve 

essere vista.”

CARLO “Vieni papà andiamo avanti a prendere 

i biglietti del traghetto, le donne verranno 

rapite dalle vetrine.”

PAOLO “Anna avete preso tutto? Vado a compe-

rare i biglietti del traghetto con Carlo, ma 

non voglio essere lasciato solo, non tarda-

te!”

ANNA “Vi raggiungiamo subito, non essere 

preoccupato.”

MARISOL “Mi piace, ci sono le case che si 

affacciano sull’acqua e tutti questi bar con 

i tavolini all’aperto e...”

MARTA “Quanti bei negozi!”

ANNA “I negozi oggi sono vietati: ci aspettano 

all’imbarcadero, venite passiamo sul ponti-

cello, sta arrivando il traghetto.”

CARLO “A me gli occhi, un bel sorriso, sarò il 

vostro fotografo.”

 ANNA “Guarda, Marisol, là di fronte c’è Peschiera 

Maraglio, una località di Montisola.” 

MARISOL “Fantastiche le casette tutte colorate e 

questo sole tinge d’oro il lago, è proprio un 

lago dorato.” 

PAOLO “La navigazione è breve, siamo arrivati, 

venite, scendiamo!”

CARLO “Un ultimo scatto dello sbarco a Monti-

sola, ecco guardate, sono qui!”

ANNA “Questa è la mappa dell’isola, noi ci 

troviamo qui e faremo questo percorso.”

 PAOLO “Venite andiamo a noleggiare le 

biciclette.”

CARLO “Mi piacciono le biciclettate con voi, 

vinco sempre!”

MARTA/NARRATORE 2 “Caro diario ti voglio 

raccontare la mia domenica speciale:

• viaggio in auto sino a Iseo 

• ricerca del parcheggio sul lungolago 

• due passi fra le vie di Iseo per raggiungere 

l’imbarcadero

• viaggio sul traghetto

• informazioni sull’isola e sul percorso

• noleggio delle biciclette

• biciclettata sull’isola.

MARISOL “Per la mia rubrica C’è @ dall’Italia ecco 

la cronaca della domenica a modo mio.
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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 




