
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stiamo lavorando alla creazione del 

nuovo sito del nostro istituto… sarà 

bellissimo, facilmente fruibile e pieno di 

tante informazioni e curiosità sulle 

nostre scuole; cercate su 

www.comprensivocomonord.gov.it e 

troverete il link per il nuovo sito (mentre 

andiamo in stampa, non ha un indirizzo 

perchè non è ancora operativo) 

Sul sito, oltre agli avvisi ed alle 

comunicazioni, troverete il 

collegamento al Registro Elettronico 

che vi permetterà di vedere in 

tempo… quasi reale… attività, 

compiti e valutazioni, oltre che il 

documento di valutazione (scheda) 

Troverete anche il link alla Associazione 

Genitori Como Nord che organizza il 

prescuola e tanti utili ed interessanti corsi 

pomeridiani e che è a disposizione di tutte 

le famiglie per suggerimenti, consigli 

proposte… 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comprensivocomonord.gov.it/


 

 

 

Un gruppo di bambini della nostra scuola ha 

telefonato alla preside per… intervistarla e 

conoscerla meglio! Ecco cosa… hanno scoperto!! 

1.Come si chiama e dove è nata? Mi chiamo Sonia Lulli e sono nata in una piccola cittadina 

del Trentino Alto Adige che si chiama Malles Venosta                                                                                              

2.Ha un soprannome? Se sì, quale? Non ho mai avuto un soprannome e questo mi dispiace.                                                                                                                                               

3.Dove viveva prima di venire a Como? Prima di venire a Como io vivevo in una bella città 

che si chiama Napoli. Ci sono arrivata quando ero già una bambina di 6 anni.                                                                                                                         

4.Cosa le manca della sua città? Della mia città mi manca il calore, i colori, gli odori, la 

confusione e poi tutti i miei affetti.                                                                                                               

5.Si trova bene a Como? A Como mi trovo benissimo: ho conosciuto tante bellissime 

persone e poi sono molto felice di stare tra voi bambini.                                                         

6.Cosa le piace fare nel suo tempo libero? Nel mio tempo libero… non ne ho tantissimo… 

mi piace andare in palestra, leggere, andare al cinema, giocare a carte, andare a teatro e 

passeggiare.                                                                                                                                                                    

7.Come era da bambina? Cosa le piaceva fare? Da bambina ero abbastanza discola e mi 

piaceva stare insieme agli altri bambini e giocare;  ero fortunata: non avevo i computer 

quando ero piccola, ma c’erano tanti bambini con cui giocare all’aria aperta                                                                                                                                                                  

8.Qual è il ricordo più bello della sua infanzia? Il mio ricordo più bello da bambina è legato  

proprio a questi giochi che facevamo dopo la scuola ed i compiti: tutti i bambini si 

ritrovavano all’aria aperta e giocavano insieme per molte ore                                                    

9.Qual è il suo più grande desiderio? In realtà non ho un solo grande desiderio; ne ho 

tantissimi piccoli…vale lo stesso? Desidero che la nostra scuola diventi bella, che ce la 

aggiustino, che voi bambini riusciate ad essere contenti e che poi, quando finirà la scuola, 

possiate diventare tutti famosi e felici, desidero che la mia famiglia stia bene e che questa 

Italia si aggiusti un po’…                                                                                                                                                          

10.E la sua più grande paura? La mia più grande paura è per il mondo dei giovani: ho paura 

che in questo nostro Stato non trovino  lo spazio giusto per esprimersi… trovo che li 

stiamo mortificando molto…                                                                                                                                             

11.Qual è il suo cibo preferito? Ah, io sono una mangiona… mi piacciono tante cose… Forse 

però il mio cibo preferito è la parmigiana di melanzane.                                                                        

12.Che messaggio vuole mandare a tutti i bambini del nostro Istituto?                                                    

Non ho dubbi sul messaggio da mandare ai miei bambini:                                                

innamoratevi della conoscenza, del sapere…                                                                                                                                                                                   

Solo la conoscenza, la cultura e lo studio vi può far diventare felici e liberi! 

Non ho dubbi sul messaggio da  mandare ai miei bambini:                                                

innamoratevi della conoscenza, del sapere…                                                                                                                                                                                   

Solo la conoscenza, la cultura e lo studio vi può far diventare felici e liberi! 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Quest’anno abbiamo superato una dura selezione 
che ha assegnato al nostro Istituto dei Fondi Europei 

per organizzare dei corsi pomeridiani.  Grazie a 
questo PON (acronimo di Programma Operativo  

Nazionale) ben sei moduli hanno lavorato 
individualmente  con l’aiuto di sei esperti e poi hanno 

unito le forze per  realizzare un progetto comune: 
uno splendido musical intitolato “Tutti i colori del 

mondo”!!!!! 

 

  

 

 

 

 

 

Il gruppo di italiano                      

ha scritto il copione 

Il gruppo di arte                        

ha ideato le scenografie 

Il gruppo di matematica ha… 

applicato teoremi e numeri  

Il gruppo di musica ha studiato     

i brani da suonare 

Il gruppo di danza                        

ha preparato le coreografie 

Il gruppo di karate ha preparato 

piccole dimostrazioni delle antiche arti 

marziali orientali 

 

 

 

 

 



 

Il concetto di pedibus, in inglese 

walking bus (autobus a piedi), fu 

inventato e introdotto per la prima 

volta in Australia nel 1992 

dall'ambientalista David Engwicht. In 

Europa il pedibus è stato introdotto in 

Danimarca negli anni 1990 con lo scopo 

di promuovere l'esercizio fisico nei 

bambini, mentre il primo esercizio in 

Gran Bretagna partì nel 1998 

nell'Hertfordshire. 

  

Il piedibus o pedibus  è una forma 

di trasporto scolastico per gli alunni 

delle scuole primarie che vengono 

accompagnati a piedi a scuola da adulti 

con le stesse modalità (percorsi, 

fermate) dello scuolabus. In pratica, i 

bambini, anziché prendere lo scuolabus, 

alla fermata si aggregano ad una 

comitiva guidata da alcuni addetti 

giungendo fino a scuola, e compiendo il 

percorso inverso ritornando a casa. 

In Italia il progetto ha preso il 

nome di Pedibus, parola che 

deriva dal latino "Pes, pedis", 

all'ablativo plurale; quindi il 

significato letterale è "con i 

piedi" o "a piedi" (ablativo 

strumentale). La parola è nata 

in analogia a un altro termine 

molto diffuso in tutto il mondo 

"Omnibus" (Ablativo plurale da 

"Omnis", da tradursi "per 

tutti"), con cui originariamente 

si designavano i nostri mezzi 

di trasporto pubblici, oggi 

chiamati in modo abbreviato 

"Bus". 

Il Pedibus è organizzato, infatti, come un vero autobus, con linee, 

fermate, orari, autista, controllore e regolamento: "trasporta" i bambini 

dalla fermata più vicina a casa fino a scuola e viceversa in modo sicuro, 

ecologico e salutare. 

Questo utilissimo servizio in questo momento è attivo solo presso la scuola 
primaria di Monte Olimpino dove, in via sperimentale, si è avviato anche un 
progetto Pedibus di ritorno: i volontari accompagnano i bambini a scuola 
lungo due linee e poi li riaccompagnano in piazza dove vengono ritirati da 
genitori e/o delegati. UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI I VOLONTARI 

DEL PEDIBUS DELLA MASSINA! SIETE FANTASTICI!!! 

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Trasporto_scolastico&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuolabus
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuolabus


 

PER SAPERNE DI PIU’… ECCO UNA PICCOLA 

GALLERIA FOTOGRAFICA PER… FARE UN 

TUFFO NEL MARE DELLE NOSTRE PROPOSTE!! 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.20/9.20       

9.20/10.35       

10.35/11.35       

11.35/12.35       

MENSA scuola scuola scuola  comune comune 

14.00/15.00     opzionali Corsi * 

15.00/16.00     opzionali Corsi * 

*possibilità di partecipare a corsi fino alle ore 17.30 

 
   031 530170                                     
massinaprimaria2@gmail.
com  

  

 Progetto di educazione 
all’affettività per le classi 
quinte per rispondere in 

modo competente            
a tutte le                          
domande 

  

 

 

 

 
Il progetto Gemini 

incentiva la conoscenza 

dei gemellaggi che la 

città di Como ha 

attivato negli 

anni: Fulda in 
Germania, Tokamachi 

 in Giappone, Nablus   

 in Palestina,  

Netanya in Israele e ne 

valorizza il ruolo di Città        

Messaggera di Pace 

 

 

 

massinaprimaria2@gmail.com 

mailto:massinaprimaria2@gmail.com
mailto:massinaprimaria2@gmail.com
http://www.comune.como.it/it/comune/citta-messaggera-di-pace/citta-gemelle/fulda/
http://www.comune.como.it/it/comune/citta-messaggera-di-pace/citta-gemelle/tokamachi/
http://www.comune.como.it/it/comune/citta-messaggera-di-pace/citta-gemelle/nablus/
http://www.comune.como.it/it/comune/citta-messaggera-di-pace/citta-gemelle/netanya/
http://www.iapmc.org/
http://www.iapmc.org/


 

Convinti che la scuola sia certamente… leggere, scrivere e fare di conto                     

ma anche… giocare… divertirsi… imparare facendo…ecco un assaggio                           

di alcuni dei laboratori realizzati nell’anno!! 

 “Attachi” di arte con Alessandra 
del negozio Blue Rose   

 

 

 

Nel secondo quadrimestre, un’ora di lezione-
gioco per classe con insegnante madrelingua 

inglese.   Thank you  teacher!! 

 
Lezioni-gioco di scienze ed 

esperimenti con gli studenti del 
Liceo Giovio 

       

Lezioni-gioco di educazione motoria 
con esperto del Coni. Grazie Mattia!! 

 

 

 

 

Lezioni di didattica 
musicale con studio 

del flauto e di 
strumenti ritmici con 
saggio finale. Grazie al 

maestro Marco 
Porritiello ed alla 

Filarmonica di Monte 
Olimpino!!!! 

 



 
 

 

 

Per festeggiare l’inizio dell’anno 

abbiamo organizzato il Massina’s got 

talent!!! Dopo… durissime selezioni, 

gli artisti in erba si sono esibiti sul 

palco dell’oratorio in un bellissimo e 

coinvolgente spettacolo!! 

A conclusione del progetto del Coni 

“Sport di classe”, tutti a giocare 

divertendosi alla… Festa dello Sport!!! 

E per festeggiare la fine dell’anno, noi 

insegnanti ci siamo improvvisati 

sceneggiatori, registi, coreografi, 

scenografi… per guidare i nostri 

alunni… splendidi attori, nella 

realizzazione di uno spettacolo 

teatrale ispirato al commovente 

romanzo “La gabbianella ed il gatto 

che le insegnò a volare” 

 

 

 

 

 

 

A conclusione della 

Settimana della Lettura, tutti 

alla Fiera del Libro perché un 

libro è un amico ed un amico 

è un tesoro!! 

 



 

 

PAGINE A CURA DELL’INS.STEFANIA COLONNELLI 

 

 

 

 
 

 

 

SECONDA A 

TERZA A 

QUARTA A 

 

QUINTA A 

ECCO QUI UNA BELLA CARRELLATA DI 
FOTO SCATTATE NELL’ENGLISH 

CLASSROOM 

AGGIUNGERE 

FOTO A 

SETTEMBRE 

TERZA B 

ED ECCOLI QUA!!!                
I NOSTRI AMICI CHE 
HANNO SPICCATO IL 

VOLO VERSO LA SCUOLA 
MEDIA!!!! AUGURI PER 

TUTTO!!! 

 

 



 

 

ORARIO LUN MAR MER GIO VEN 

8.30-9.30      

9.30-
10.20 

     

10.40-
11.30 

     

11.30-
12.30 

     

12.30-
14.00 

MENSA MENSA MENSA MENSA MENSA 

14.00-
15.00 

    OPZION 

15.00-
16.00 

    OPZION 

 

 

Aula LIM 

Aula PC 

Palestra 

Mensa 



 

 

“Vivere il territorio” con il 

coinvolgimento delle 

Associazioni del territorio : 

“Naja in congedo” – “Serra 

di Mognano” con il mercato     

d’ inverno e di primavera. 

 

 

“Lettura con la 

nostra mascotte 

Pinky” 

 

Progetto “Sport di 

classe” con la 

collaborazione degli 

esperti del C.O.N.I. 

“Le parole dette e non dette” in 

collaborazione con il Lions. 

 
Festa di 

Natale 

 



 

PAGINE A CURA DELL’INS.LUIGI RUOTOLO 

 

  

  

 
 

 
 

 

 



 

 

 Via Riasc 5 – 

22060 Campione 

d’Italia (Co) 

 +41 91 6498518        +41 916306648     

   primariacampione@gmail.com 

 

 

 

ppprimariPPRIprimariacampione@gmail.c

om 

 

 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

8.10/9.05      

9.05/10.00      

10.00/10.55      

10.55/11.50      

11.50/12.45      

  Mensa  Mensa  

14.00/14.55      

14.55/15.50      

 

 

“Noi e il nostro territorio: Campione d’Italia e Provincia” con la collaborazione dell’Ente 

Locale e delle Associazioni del territorio…alla scoperta delle bellezze naturali. 
Laboratorio arte suono e movimento 

 

 

 

   



  

“Lettura”  
per il piacere 
di leggere 

                                                                                                                  

 

 

 

“Continuità” per il passaggio dalla 

scuola dell’infanzia alla scuola 

primaria, alla scuola secondaria di 

primo grado 

 
 

 

“Giocaenergia”  

Diventiamo piccoli scienziati 
 

 

“Sport di classe”  
 

 

 
 

Progetto Diario “Tienimi d’occhio” 

Un diario per tutti con pagine personalizzate 

 

“Junior Melià Chef” 

Piccoli cuochi all’opera tra storia locale, tradizioni e natura  

  

  

“Opera Domani” 
partecipazione attiva 

all’opera lirica   

 

  



 

 
 

 

 

  

 

 

 

       La palestra 

 

 

                                                                      La sala lettura 

  

 

  

     L’aula magna 
             

I NOSTRI SPAZI 

 

 

Le aule  
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PROGETTO 

SICUREZZA’ 

 

PROGETTO “OPERADOMANI” 
Lettura ed attività inerenti la conoscenza dell’opera; 

preparazione dei cori per partecipare all’opera; 

rappresentazioni iconiche delle scene e costruzione 

degli oggetti da portare e usare durante la 

rappresentazione. 

PROGETTO 

“BIBLIOTECA” 
Educare, sviluppare e 

incentivare la lettura, 

offrendo una vasta gamma di 

libri adatti a tutte le età 

della scuola primaria. 

 

 

INIZIATIVE 
La nostra Scuola aderisce a due iniziative 

promosse dai centri commerciali ESSELUNGA e 

BENNET. Queste iniziative permettono, 

attraverso la raccolta buoni o punti, di scegliere 

dei sussidi tecnologici e didattici che rimarranno 

in dotazione della scuola. Inoltre i punti potranno 

essere trasformati in biglietti per Opera Domani, 

ed altre attività ricreative. 

TESSERA BENNET SCUOLA:  

0415010009262 

 
 

 

 

PROGETTO TEATRALE 
Gli obiettivi del progetto sono: 

presa di coscienza del proprio corpo 

come strumento espressivo, 

miglioramento del coordinamento 

motorio e dell’equilibrio, controllo 

dell’energia, sviluppo delle potenzialità 

creative e sensoriali, giochi di 

improvvisazione, percezione ed 

educazione della voce, esercizi di 

interazione e fiducia, gestualità, 

espressione verbale, primo approccio 

alle tecniche teatrali.  

 

 

 

Palestra 

 

Sala computer 

     

 

Sala mensa 

     

Aula LIM 

 

Biblioteca 

 

 



 

TUTTI INSIEME PER UN SORRISO 

  

 

 

BIMBI DI PRIMA 

 

CLASSI SECONDE 

 
 

CLASSI TERZE 

  



 

CLASSI QUARTE 

 

 

CLASSI QUINTE 

  

PRIMA MEDIA 

 
 

PAGINE A CURA DELL’INS.GIUSY CASTIGLIONE 



 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiziona le tue navi sulla griglia di sinistra, segnando i quadretti in 

orizzontale e verticale in linea retta, e tienila nascosta. Usa la griglia di 

destra per segnare con un pallino (O) i colpi andati a vuoto e con una 

crocetta (X) i colpi andati a segno. Buona fortuna!!!                                

P.S.: Usa la matita così potrai giocare più e più volte!!!! 

DEVI TROVARE:                             

1 veliero da 4 quadretti              

2 galeoni da 3 quadretti             

3 mercantili da 2 quadretti                          

4 brigantini da 1 quadretto 

 
 

 

Nelle prossime pagine troverai giochi, curiosità, ricette, barzellette… 

insomma di tutto di più per… giocare col tuo diario!!!! Cominciamo 

con... LA BATTAGLIA NAVALE DEI PIRATI!!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINI DI QUESTA FESTA           
Narra la leggenda che circa 500 anni 

fa una signora stava preparando 
pancake nella sua casa quando sentì 

lo scampanio che richiamava in 
chiesa i fedeli. Corse fuori di casa 
affrettandosi per andare verso la 
chiesa indossando il grembiule e 

tenendo ancora in mano la padella 
con i pancake che stava cucinando. 

Siccome i pancake ancora 
bruciavano lei li faceva saltellare per 
aria per evitare di bruciarsi. Questa 

scena è rimasta famosa e ha dato 
inizio alla tradizione della Pancake 

race, gara delle frittelle. 

 

Facciamo un piccolo salto in Inghilterra per conoscere una simpatica festa in 

cui si corre una… Gara di Frittelle!!! Scopriremo le origini di questa festa, in 

cosa consiste la gara e come preparare delle ottime frittelle!                          

Pronti a partire??? E allora… VIA!!!! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

Pancake Day in the United Kingdom. This festival is on 

Shrove Tuesday, the day before Lent begins. On this 

day, people make pancakes with flour, eggs, milk and 

butter and eat them with jam or lemon juice and 

sugar. In some towns there are “pancake races”: 

people run with a pancake in a frying pan and toss it 

three times without dropping it!                                               

They wear aprons and hats and have lot of fun!  

 

 

  

PAGINE A CURA DELL’INS.STEFANIA COLONNELLI 

 
INGREDIENTS                                                                                                      

3 eggs, 250 g flour, 1l milk, a pinch of salt, some butter                                                                                                       

Put the flour in a bowl. Break the eggs into the flour and 

mix with a wooden spoon. Add a pinch of salt. Slowly 

pour in the milk. Pour in a spoonful of melted butter and 

stir. Leave to rest in the fridge for half an hour. Heat a 

drop of oil in a frying pan. Pour in one ladle of batter and 

leave to cook for one minute. Toss and leave to cook on 

the other side for another minute. Serve immediately with 

sugar and lemon juice, jam, chocolate, honey or maple 

syrup. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo sapete che esprimiamo noi stessi nel 

mondo attraverso  il corpo,  la mente,  il 

sentimento,  la volontà ? Per essere più 

felici e in armonia abbiamo bisogno di 

coltivare questi aspetti in equilibrio. Per 

raggiungere questo obiettivo abbiamo 

bisogno di rafforzare la nostra 

consapevolezza, l’armonia e l’autocontrollo. 

Ci aiutiamo con varie attività; la ceramica, 

ad esempio , è una ottima alleata. La 

realizzazione artistica con questo materiale 

comprende l’aspetto emotivo e la sua 

espressione armonica, la gestione della 

propria energia sulla creatività.  

 

 

Con gli origami si trae 

concentrazione, fantasia e 

tenacia per rafforzare la forza 

di volontà. 

Il mio consiglio: usali e ….  

NON MOLLARE MAI !!! 

Impara a guardare il mondo con occhi 

diversi con il GIOCO DELL’ASCOLTO. 

Prova a SCRIVERE POESIE: ti aiuta a 

conoscere e riconoscere i sentimenti e le 

emozioni, renderli parole e scoprire che 

dentro di noi ci sono cose meravigliose da 

riconoscere ed esprimere. Il mio consiglio : 

FATTI CONOSCERE – SEI PERFETTO !!! 
 

 

 

Il mondo olistico su misura di bambino 

YOU ARE HERE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Possiamo colorare i 

mandala con i pastelli 

e con i pennarelli ma 

anche con le tempere 

e colori acrilici in 

dipendenza delle 

nostre capacità 

artistiche 

Colora questi mandala e regalati un po’ di tempo per stare con te stesso. 

Lasciati guidare dal tuo istinto nella scelta dei colori e scoprirai che se  

uscirai dal margine vorrà dire che il mondo ti sta stretto e il desiderio di 

rompere gli schemi sarà il tuo mantra per la vita. Il mio consiglio : ASCOLTA 

TE STESSO e sfrutta al massimo le esperienze degli altri per non perdere il 

tuo tempo 

 

 

 
La parola deriva dal sanscrito e il 

significato originale è “ cerchio” o 

“ciclo”, con riferimento alla loro 

forma. A livello simbolico si tratta 

di figure utili per conciliare la 

crescita interiore e favorire la 

capacità di concentrazione. Fra 

colori e figure di questi disegni si 

cela il nostro mondo interiore: è 

sufficiente imparare a decifrarne i 

messaggi per comprendere la 

personalità, le predisposizioni, i 

punti di forza e di debolezza di chi 

li ha dipinti. 
 

 
I MANDALA : 

cosa sono e qual è il loro significato 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ?  

 

 ?  

 

 ?  

 ?  

 

    ?  

  

 

 ?  

                               ?  

 

 

 

                                                                                       ?  

 

Preparare 4 quadrati della stessa dimensione e colore. 

Piegare la forma di base – un triangolo, piegare a metà. 

Sollevare gli angoli, basso verso l’alto angolo destro. 

 

Cerca di ottenere questa figura 

 

Tira il lato del triangolo in 

modo da riuscire a vedere le 

pieghe fatte prima 

 

Piegare gli angoli e 

girare il pezzo. Piegare i 

restanti dettagli 

 

Collegare i dettagli del 

fiore e incollali al cerchio 

 

 

Con un altro foglio piegare una 

forma di base, un aquilone, 

posizionare il pezzo in lavorazione 

ad angolo retto verso l’alto. 

Piegare gli angoli laterali e girare 

dall’altra parte. Controllare i 

risultati ottenuti nella fase 

precedente. Aggiungere il numero 

di foglie e fiori 

 

 

Controlla che il 

risultato sia questo… 

Non ti arrendere !!! 

GLI ORIGAMI 
 Belli, creativi, colorati, utili e …. Tutti da provare. Un esercizio per la 

mente per risvegliare il tuo intuito, imparare a concentrarsi, ad 

eseguire un lavoro accurato, imparare ad eseguire una consegna ed 

esercitare la manualità. PROVA ! 
 

 

PAGINE A CURA DELL’INS. MARY D’AGNANO 
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Il Tricolore 

La Costituzione Italiana  stabilisce nell’ art. 12  che:   la 

bandiera della  Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e 

rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. 

Tra i simboli della Repubblica Italiana troviamo infatti 

il Tricolore. La sua storia però è molto lunga. Nasce a Reggio 

Emilia il 7 gennaio 1797 con il Parlamento della Repubblica  

Cispadana, su proposta del deputato Giuseppe Compagnoni. 

Vennero allora stabiliti i Tre Colori Verde, Bianco e Rosso. 

Per conoscere tutta la storia del Tricolore visitare  il sito della 

presidenza della repubblica (www.quirinale.it). 

Le tre fasce colorate delle stesse dimensioni si ispiravano 

all'emblema della Rivoluzione francese, mentre i colori bianco e 

rosso riprendevano lo stemma del comune di Milano e il verde il 

colore delle uniformi della guardia civica milanese. 

Un'interpretazione più romantica, invece, interpreterebbe il 

verde come il colore dei prati italiani, il bianco come la neve e il 

rosso come il sangue dei caduti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bandiera europea 

La bandiera europea simboleggia sia l'Unione europea, che 

l'unità e l'identità dell'Europa in generale. 

La bandiera europea è costituita da un cerchio di 12 stelle 

dorate su uno sfondo blu. Le stelle rappresentano gli ideali di 

unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa. 

Anche il cerchio è simbolo di unità, ma il numero delle stelle 

non dipende dal numero dei paesi membri. 

Storia della bandiera europea 

La bandiera nasce nel 1955. Il Consiglio d'Europa, impegnato 

nella difesa dei diritti umani e nella promozione della cultura 

europea, sceglie il disegno in uso ancora oggi. Negli anni 

seguenti incoraggia le nuove istituzioni europee ad adottare 

la stessa bandiera. 

Nel 1983 il Parlamento europeo decreta che la bandiera della 

Comunità sia quella già usata del Consiglio d’Europa. Nel 

1985, i capi di Stato e di governo dei paesi membri ne fanno 

l'emblema ufficiale della Comunità europea, poi diventata 

"Unione europea". Inoltre, tutte le istituzioni europee hanno 
 

UN PROPRIO EMBLEMA!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN PROPRIO EMBLEMA!! 

Ecco le bandiere di tutte le nazioni del mondo. 

Trova la tua… COPIA DA SOTTO!!! 
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