Giuseppe Garibaldi e l’Unità d’Italia
Il 17 marzo 2011 è stato il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia.
L'Italia preunitaria
Nel 1800 l'Italia era divisa in tanti piccoli stati. La maggior parte del
nord e del centro, tranne il Regno di Sardegna (governato da Re Vittorio Emanuele I), era sottomessa all'Austria. La dominazione austriaca
non permetteva al paese di svilupparsi: lo lasciava in uno stato di grande arretratezza rispetto ad altri paesi Europei.
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Leggi e completa scrivendo i verbi al passato prossimo o al passato remoto

Il Risorgimento
In questo clima di tensione il popolo italiano _____________ (iniziare) a sentire la necessità di unione e di progresso e _____________
(cominciare) così il Risorgimento. In quest’epoca _____________ (esserci) i primi moti di
ribellione portati avanti dai patrioti di nascosto per evitare che gli austriaci li arrestassero e
imprigionassero. _____________ (nascere) così le prime società segrete di cui la più attiva e
famosa ___________ (essere) la Carboneria e i suoi componenti si chiavano Carbonari. Di tutti
i patrioti che _____________ (impegnarsi) nel periodo risorgimentale
si ricorda in particolare Giuseppe Mazzini che ___________ (fondare) la Giovine Italia e desiderava un’Italia libera e indipendente.

I moti rivoluzionari e le tre guerre d’indipendenza
Il paese _____________ (arrivare) all’unificazione dopo una serie di moti
rivoluzionari che _____________ (diventare) vere e proprie guerre contro
lo straniero. L’Italia _____________ (superare) tre Guerre d’Indipendenza
prima di arrivare all’Unità.
La prima guerra d’indipendenza _____________ (scoppiare) nel 1848:
il re di Sardegna, Carlo Alberto, su richiesta dei patrioti Lombardi
_____________ (dichiarare) guerra all’Austria, inizialmente vittorioso fu
poi sconfitto e _____________ (dovere) lasciare il regno al figlio Vittorio
Emanuele II.
La seconda guerra d’Indipendenza _____________ (iniziare) nel 1859:
_____________ (essere) lunga e sanguinosa e _____________ (finire) con la liberazione della
Lombardia e della Sicilia, grazie alla Spedizione dei Mille guidata da Giuseppe Garibaldi. Garibaldi _____________ (conquistare) il Regno delle due Sicilie e lo _____________ (consegnare) al re Vittorio Emanuele II.
Il 17 marzo 1861 venne dichiarato il Regno d’Italia con capitale Torino.
Ma l’Italia non era ancora del tutto liberata: mancavano il Veneto e il Lazio. Con la terza
guerra d’Indipendenza fu liberato il Veneto e ancora restava il Lazio. Nel 1871 i bersaglieri
_____________ (arrivare) a Roma e aprendosi una breccia nelle Mura della città (la famosa
Breccia di Porta Pia) _____________ (liberare) Roma.
Con lo spostamento della capitale a Roma l’Unità era completa.
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La Spedizione dei Mille: ascolta e completa

www.corsoitalianoverona.it

www.corsoitalianoverona.it
La Carboneria era una società segreta rivoluzionaria italiana, nata nel
Regno di Napoli durante i primi anni del 1800 su valori patriottici e liberali.
Il nome deriva dal fatto che i membri dell’organizzazione avevano preso il loro
simbolismo e i loro rituali dal mestiere dei carbonai, coloro che preparavano
e vendevano il carbone.
Gli adepti mantenevano l’anonimato e non lasciavano tracce scritte o
documenti di un’attività che, se scoperta dalla polizia, poteva portare in
carcere o al patibolo.
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L’unione fa la forza!
Trova la metà e scrivi la parola composta
NOME + NOME
pesce + __________ = _____________
NOME + AGGETTIVO
cassa + __________ = _____________
AGGETTIVO + NOME
mezza ___________ = _____________
AGGETTIVO + AGGETTIVO
piano + __________ = _____________
VERBO + NOME
porta + __________ = _____________

Scrivi le parole composte

GATTOSPOGIASSO
_____________

FECALFATTE
_____________

BURITAFUTO
_____________

RESPIGRUMMIA
_____________

ERTARCATTO
_____________

PESCECANE
_____________

INNIMAGNO
_____________

TREPOCANO
_____________

Fai una X vicino alla bandiera dell’Unione Europea corretta (aiutati con le descrizioni)

Non corretta:
Le stelle hanno la punta verso
il basso (la bandiera appare
posizionata sottosopra)

L’orientamento delle stelle segue
quello della raggiera ideale del
cerchio di stelle
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Le stelle non sono nella
medesima posizione delle ore
sul quadrante dell’orologio
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Cosa sappiamo sull’Unione Europea?
Tutti noi ormai parliamo di “Unione Europea”
come di un concetto ormai noto e consolidato.
Ci informiamo sullo spread, aderiamo al progetto
“Erasmus”, viaggiamo per le capitali europee con
facilità e contentezza... Ma sappiamo rispondere
a semplici domandine sull’argomento?
Iniziamo dalle domande facili:
1. Quando è nata l’Unione Europea?
2. Quali sono stati gli Stati fondatori?
3. Quanti Paesi ne fanno parte ad oggi?
Se vi sembrano domande troppo banali, vogliamo
passare a quelle un po’ più difficili?
4. Qual è il motto dell’Unione Europea?
5. Chi era il Presidente della Commissione Europea nel 2012?
6. Dove ha sede il Parlamento Europeo?
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Prima di leggere, prova a rispondere!
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
Se anche queste ultime vi sembrano facili, allora siete dei veri “cittadini europei”, complimenti!
Per quelli, che come me avevano dei dubbi su qualche domandina, allora consiglio di continuare
a leggere.
Molti fanno coincidere la nascita dell’Unione Europea con il trattato di Maastricht firmato
nel 1992, entrato in vigore il 1° Novembre del 1993, anche se precedentemente ci sono stati
diversi trattati, quali CECA (Comunità Economica del carbone e dell’acciaio), CEE (Comunità
Economica europea) e EURATOM (Comunità Europea per l’Energia Atomica).
Gli Stati fondatori di tali trattati furono sei: Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Francia, Germania
e Italia; quindi c’eravamo anche noi!
Ad oggi i paesi dell’Unione Europea sono 27; Bulgaria e Romania sono state le ultime e sono
entrate nel 2007.
Il motto dell’Unione Europea è “Uniti nella diversità”.
La Commissione Europea è l’organo che detiene il potere esecutivo, ed è composta da 27 membri,
inviati da ciascun paese dell’Unione. L’attuale presidente è il portoghese Barroso, ed è al suo 2°
mandato.
Il Parlamento Europeo ha sede sia a Bruxelles che a Strasburgo. Dove si trova Strasburgo? E’ una
città francese, situata nella regione dell’ Alsazia.
http://extralettura.wordpress.com/2012/08/28/cosa-sappiamo-sullunione-europea-3/
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