
Attività intersciplinare classe 2^A
 Industria e Artigianato per il Made in Italy

Il 25 aprile e il Tricolore



Per celebrare la giornata del 25 Aprile la classe 2A Industria Artigianato per il Made in
Italy  si è fermata a riflettere sul significato di libertà e le sue espressioni simboliche: il

monumento delle piazze è sempre accompagnato da una bandiera, la bandiera
italiana che sventola morbida nel cielo azzurro.

 Il tessuto che si muove al vento è stato ridisegnato dalle ragazze attraverso plat,
figurini e abiti per ciascun colore che ci rappresenta nel mondo: verde, bianco e rosso.

Insieme hanno ricercato informazioni sulla storia vissuta dal nostro paese, sulle
figure che hanno portato la libertà di cui ancora oggi possiamo godere, con le parole
di poeti e scrittori che hanno lasciato una traccia. Una libertà che si trova nei simboli

come le bandiere e le statue di tutte il mondo. 



Per libertà s'intende la condizione per cui un individuo può decidere di pensare, esprimersi
e agire senza limitazioni, ricorrendo alla volontà di ideare e mettere in atto un'azione,

mediante una scelta libera, dei fini e degli strumenti che ritiene utili a realizzarla.
Questa festa è istituita dal governo provvisorio, guidato da Alcide De Gasperi, a stabilire il
decreto che il 25 Aprile di ogni anno sarebbe stata festa nazionale. Era il 22 Aprile del 1946.
L'anniversario della liberazione d’Italia, noto anche come festa della Liberazione, o definita
semplicemente il “25 aprile”, è la festa nazionale della Repubblica Italiana che si tiene il 25

Aprile di ogni anno per celebrare la liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal
regime fascista.

Questo è un giorno fondamentale per la storia italiana e assume un significato politico e
militare, in quanto simboleggia la vittoria della resistenza militare e politica attuata dalle
forze armate alleate, dall'Esercito Cobelligerante Italiano ed anche dalle forze partigiane

durante la seconda guerra mondiale a partire dall'8 settembre 1943;
La Liberazione mise così fine a cinque anni di guerra ed a vent'anni di dittatura fascista. 



L’anniversario della Resistenza, è la giornata nella quale si rende omaggio ai partigiani di
ogni fronte che a partire dal 1943 contribuirono alla liberazione dell'Italia. 

In Italia le formazioni partigiane si costituirono nel corso della Seconda Guerra Mondiale,
dopo l’armistizio dell'8 settembre 1943, per iniziativa di antifascisti e di militari dell’esercito.  

Inizialmente composta da poche migliaia di uomini, la Resistenza assunse consistenza
grazie alla vasta partecipazione di operai, contadini e dei giovani renitenti alla leva della

Repubblica di Salò che portarono nell'esercito partigiano circa 300.000 persone.

Art.11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

La festa del Partigiano 



Il Tricolore
Le origini del tricolore risalgono alla Repubblica Cispadana: fu nel 1797 che il Parlamento, a
Reggio Emilia, decise che colori usare per la bandiera Italiana: il verde, il bianco e il rosso.

Nel 1848, fu adottato nel Regno di Sardegna dai Savoia, che dopo nel 1861 divenne la bandiera
del Regno d’Italia. Oggi alla bandiera italiana è stata istituita la giornata nazionale, chiamata
la festa del Tricolore, in memoria del 7 gennaio 1797, celebrata ogni anno.  Per la celebrazione di

questo avvenimento, si può assistere all’ innalzamento della bandiera, preannunciato da
squilli di tromba, sulle note del Canto degli Italiani, conosciuto anche come Inno di Mameli, il
quale rende gli onori militari a una riproduzione della bandiera della Repubblica Cispadana,

presso l’Altare della Patria, piazza Venezia, Roma. Il tricolore viene inserito nell’articolo 12
della costituzione Italiana. Il nostro tricolore rappresenta i diritti umani, le aspirazioni della

gente e la volontà di coloro che credono nella propria nazione, un Paese senza
discriminazioni, in cui tutti svolgono il proprio lavoro con consapevole responsabilità.



Abito Speranza

L'abito è in tessuto satin poliestere e tulle, con applicazione di passamaneria, sbieco e inserimento di bottoni con quattro fori.



Abito Purezza

L'abito è stato realizzato riciclando una tenda in cotone con motivo macramè e piume di gallo.



 Abito Amore

L'abito è in tessuto fodera poliestere a tinta unita e tulle a pois tono su tono con inserimento di nastro di raso. 



Abito Tricolore

L'abito è in tessuto poliestere. 



Il colore verde rappresenta i diritti naturali, l'uguaglianza e la libertà (nel periodo napoleonico
ideale). Il verde è anche legata alla speranza e alla macchia mediterranea. 

Secondo la visione idealistica, il bianco rappresenta la fede e la purezza, e può anche essere
paragonato alla neve delle montagne d'Italia. 

Il rosso è visto anch’esso da un punto di vista idealistico: rappresenta l'amore, soprattutto
l'amore per la patria. Da una prospettiva più storica, il rosso rappresenta lo spargimento di

sangue dei soldati italiani durante la guerra.
 

 Il tricolore stesso deriva da quello transalpino nato durante la Rivoluzione francese. Ci sono
diverse ipotesi di come sia nata la scelta dei colori: dall’unione del colore bianco (il colore della

monarchia) con i rosso e il blu (i colori di Parigi), che fu sostituito il blu con il verde come un
tributo alla Corsica da Napoleone o come richiamo al paesaggio verde; oppure può essere che il
tricolore si ispiri alla Piazza Margherita in onore della regina Margherita di Savoia dove il verde

si associa al basilico, il bianco alla mozzarella e i rosso alla salsa di pomodoro. 



La bandiera italiana ha un significato morale legato ai valori universali di giustizia,
uguaglianza e fratellanza.

Essa ha anche significati religiosi associati alle tre virtù teologali: fede, speranza e carità.
Ogni colore rappresenta una virtù: il bianco è fede, il verde è speranza e il rosso è carità.

Tre donne in giro da la destra rota
venian danzando; l'una tanto rossa
ch'a pena fora dentro al foco nota;
l'altr'era come se le carni e l'ossa
fossero state di smeraldo fatte;
la terza parea neve testé mossa.

(Dante Alighieri, canto XXIX del Purgatorio, versi 121/126)

Qui vivono per sempre gli occhi
che furono chiusi alla luce perché
tutti li avessero aperti per sempre
alla luce.

Giuseppe Ungaretti



Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino
prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in un mondo
così pieno di ingiustizie e sofferenze, a ricordare che
ciascuno di noi ha una coscienza, e la può usare.

Lilliana Segre

La pietà della gente per il prossimo, nel novantanove per cento dei casi e forse più, è pietà di se stessi
Sebastiano Vassalli

Alla gloria, finché memoria dura.
Glorie,memorie. Un po' di segatura.
Un secchio d'acqua e detersivo. Adesso
la statua è pronta. È il quattro di novembre,
o il venticinque aprile, fa lo stesso.
Tanto c'è un solo momento. Arriva la banda
con gli ottoni. Coi tamburi [...]

1977 Il soldato di bronzo, S.Vassalli



Freedom is a human right that we have since our birth, it is not something that can be touched, seen, or
felt so people have different opinion about it, but the fact that everyone wants to be free, is true in all
cases. Freedom can apply to different aspects of life and it is not an absolute term, it is to ensure respect
and not just live free: all societies define freedom in ways that they feel appropriate. Freedom also means
liberalization from oppression and it also includes freedom from racism, from pain, from the opposition
or from discrimination. Sometimes to define a feeling such as “freedom” we need a symbol: there are
many famous monuments around the world that are famous for their architectural renditions but the
most representative is without doubts The Statue of Liberty, in the New York City of the United States: it
shows high level of independence of man and inspires him to lead a life free of slavery and stand up for
one’s own rights. Every detail in this emblematic woman communicates a sense of empowerment and
justice: her torch wants defeat the darkness of oppression, her crown with its seven spikes wants to join all
the people all over the world, her broken chains at her feet symbolize the end of slavery.
In conclusion, The Statue of Liberty has a special meaning to not only people of the United States but to the
entire world. The values of freedom and democracy have to be protected by everyone, so Lady Liberty is
also a symbol of unity.

What is “freedom” for every person?



La festa della repubblica è una giornata celebrata a livello nazionale in Italia, per ricordare la
nascita della repubblica. Si festeggia ogni anno il 2 giugno, la data del referendum

istituzionale del 1946: una votazione indetta quel giorno per determinare la forma di governo
dopo la fine della seconda guerra mondiale. Il voto del 2 giugno è stato il primo suffragio
universale, ovvero anche le donne potevano votare, cosa mai accaduta prima nella storia

italiana. I risultati: con uno scarto di due milioni di votanti vinse la Repubblica e l'esperienza
della Monarchia venne accantonata. La festa della repubblica ha decretato il passaggio

dell'Italia dal primo sistema politico monarchico costituzionale ad un sistema politico di
repubblica parlamentare.

Prima della fondazione della repubblica la festa nazionale italiana era la prima domenica di
giugno, anniversario della concessione dello Statuto Albertino. Il 28 giugno 1946 l'assemblea
costituente nominò un capo provvisorio di stato, ovvero Enrico De Nicola che divenne poi il

primo presidente della Repubblica a partire dal 1 gennaio 1948. 

Festa della Repubblica, il 2 giugno



Dopo vent'anni di Fascismo, l'Italia cominciava una nuova storia: nel mese di maggio fu poi eletto
presidente della Repubblica Luigi Einaudi.

Sino al giorno della proclamazione dei risultati definitivi, Umberto II di Savoia auspicava “...di poter
continuare in quella collaborazione intesa a mantenere quanto è veramente indispensabile: l'Unità

d'Italia”.
La Costituzione della Repubblica italiana, in vigore dal 1 gennaio del 1948, sostituì lo Statuto Albertino
che delineava una monarchia costituzionale in cui il Re deteneva in via esclusiva il potere esecutivo. Si

tratta di una Costituzione scritta e lunga, non concessa dall’alto, come il precedente Statuto, bensì
votata secondo regole democratiche che consentirono la stesura di un testo compromissorio che mise

d’accordo tutte le forze politiche presenti in Assemblea Costituente. 
Il 2 giugno è una festa fortemente connessa al Tricolore.

 

https://civitas-schola.it/glossario/statuto-albertino/


Nel giugno 1948 per la prima volta a Roma ci fu una parata militare in onore della Repubblica, con la
musica bandistica dell'esercito italiano, della banda della Marina Militare Italiana, dell'Aeronautica

Militare, dell'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, il Corpo di Polizia
Penitenziaria, il Corpo Forestale dello Stato. Tutte le forze dell'ordine parteciparono. 

La festa civile italiana vedrà anche quest'anno la presenza delle frecce tricolori, che volarono allora per
la prima volta il 1 maggio 1961. La cerimonia prosegue con la possibilità di visitare i giardini del palazzo

del Quirinale, sede della presidenza della Repubblica italiana.
Come si è già accennato in precedenza uno dei momenti più spettacolari della parata sono le frecce
tricolori; sono 10 aerei di cui 9 in formazione e 1 solista, che compongono la bandiera italiana , che è

composta dai colori verde per i prati delle pianure dell'Italia, il bianco per le nevi e la purezza ed infine il
rosso per il sangue versato dai soldati nelle guerre. Nel 1950 la parata fu inserita per la prima volta nel

protocollo delle celebrazioni ufficiali. Attualmente il cerimoniale prevede la deposizione di una corona
dall'alloro, al Milite Ignoto presso l'altare della patria a Roma e una parata militare alla presenza delle

più alte cariche dello stato.
 La festa della repubblica è uno dei simboli patrii Italiani.



La libertà per ognuno ha un significato particolare ma grazie al sacrificio dei nostri antenati
oggi possiamo sentirci ed essere liberi nelle nostre vite e nelle nostre scelte... alcuni simboli

ci aiutano a non dimenticare e continuare a diffondere le idee di libertà. 
All'attività interdisciplinare hanno partecipato: Lettere, Disegno tecnologie e

progettazione, Laboratorio tecnologici ed esercitazioni e Lingua Straniera Inglese.
La classe attraverso la progettazione e la creazione degli abiti ha potuto migliorare le
proprie conoscenze civiche nelle diverse discipline, lavorando in gruppo e mostrando

nuovamente quanto sia interessante e stimolante affrontare alcuni argomenti attraverso
ciò che piace di più.


