
 

1. Guarda il video e completa le frasi con le parole mancan5. 

referendum - vo5 - monarchia - Repubblica 

Il 2 giugno in Italia si celebra la Festa della a) ______________ . Tra il 2 e il 3 
giugno 1946 si tenne un b) _____________ per decidere quale forma di governo 
dare al Paese: c) ______________ o repubblica? La repubblica vinse con il 54% dei 
d) ______________, poco più della metà. L'Italia divenne così una repubblica! 

2. Vero o falso?  

                  VERO         FALSO 
a. Il 2 giugno in Italia i bambini vanno a scuola normalmente.       O  O 
b. Prima di essere una repubblica, l’Italia era una monarchia.     O  O  
c. Alcide De Gasperi fu l’ulVmo Re d’Italia.        O  O 
d. L’ulVmo Re d’Italia governò per poco tempo.       O  O 
e. L’Italia divenne una repubblica perché lo decise il Re.      O  O 

3. L’emblema della Repubblica Italiana. Collega i nomi dei simboli A) 
all’immagine e B) al loro significato. 
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LA FESTA DELLA REPUBBLICA

https://youtu.be/Enpo5QVw1gM 

Il ramo d’ulivo Simbolo del lavoro, 
rappresenta l’arVcolo 1 della  

CosVtuzione italiana

Il ramo di quercia

La Stella d’Italia

La ruota dentata

AnVco simbolo usato per 
rappresentare l’Italia

Simbolo di pace

Simbolo di forza e dignità

http://italiano-bello.com
https://youtu.be/Enpo5QVw1gM


4. Ascolta l’Inno d’Italia (Inno di Mameli) alla fine del video. È stato scriRo 
a metà ORocento, quindi l’italiano u5lizzato non è molto moderno. Abbina 
le frasi dell’inno alle frasi con il significato corrispondente.  

1. Fratelli d’Italia d     a. l’elmo di Scipione l’Africano 
2. L’Italia s’è desta, ____   b. Dov’è la Vi\oria? 
3. Dell’elmo di Scipio ____  c. l’Italia si è svegliata 
4. S’è cinta la testa. ____   d. Fratelli d’Italia 
5. Dov’è la Vi\oria? ____   e. Deve dare (all’Italia) i suoi capelli 
6. Le porga la chioma, ____  f. perché schiava di Roma 
7. Ché schiava di Roma ____  g. si è messa sulla testa 
8. Iddio la creò. ____   h. Dio l’ha creata 
(x 2)  
 
9. Stringiamci a coorte ____  i. siamo pronV a morire 
10. Siam pronV alla morte ____  l. l’Italia ci chiamò 
11. L’Italia chiamò. ____   m. uniamoci come un esercito 
(x 2)  

5. Leggi la spiegazione dell’inno. Cosa ne pensi? L’inno d’Italia è simile a 
quello del tuo Paese, oppure è molto diverso? 

Italiani, siamo tuc fratelli nonostante le differenze culturali. La nostra nazione si è 
svegliata e si è messa sulla testa l’elmo di Scipione l’Africano, il condocero 
romano che sconfisse Cartagine, il maggior nemico della Roma anVca. L’Italia è 
desVnata a vincere perché è erede della Roma anVca, che è sempre stata 
vi\oriosa. La dea Vi\oria è legata a Roma per disegno di Dio, a\raverso le 
numerose vi\orie è diventata sua schiava e in quanto tale, deve darle i suoi 
capelli (alle schiave si usava tagliare i capelli). Allora uniamoci come un esercito in 
ba\aglia (la coorte era un’unità militare dell’esercito romano), disposV anche a 
morire per l’Italia. 
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Soluzioni:  
1. a) Repubblica | b) referendum | c) monarchia | d) voti 
2. a. F | b. V | c. F | d. V | e. F 
3. Guarda l’immagine nel video. Il ramo d’ulivo: simbolo di pace | Il ramo di quercia: simbolo di forza e dignità | La Stella 
d’Italia: Antico simbolo usato per rappresentare l’Italia | La ruota dentata: Simbolo del lavoro, rappresenta l’ articolo 1 della  
Costituzione italiana 
4. 1. d | 2. c | 3. a | 4. g | 5. b | 6. e | 7. f | 8. h | 9. m | 10. i | 11. l   
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