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L’Inno d’Italia custodisce le storie dei nostri eroi, 
quelli esistiti sul serio! 
 
Raccontare l’Inno d’Italia ai bambini e ai ragazzi, ci 
offre la possibilità di fare educazione alla 
Cittadinanza e Costituzione in modo accattivante 
e alternativo. I nostri ragazzi lo cantano negli stadi, 
ma forse non si rendono conto di ciò che stanno 
davvero dicendo. Il nostro Inno diventa così il 
trampolino di lancio per giungere fino ai giorni 
nostri.  
Con questo libro andremo a scovare i significati 
nascosti del bellissimo testo di Goffredo Mameli, 
percorrendo ben sette secoli di storia italiana, 
attraverso la parola, la musica, l’immagine e i 
diversi materiali multimediali. Insieme rivivremo il 
percorso di unificazione dello Stato italiano, lo 
spirito del Risorgimento e le vicende che hanno 
condotto prima all’unità nazionale e poi 
all’approvazione della Costituzione.  
Vogliamo raccontare l’Inno d’Italia ai bambini 
perché vogliamo offrir loro salde fondamenta nella 
nostra storia, affinché trovino soluzioni nuove e 
creative, come Balilla, Mameli, Novaro, i patrioti, i 
partigiani e tutti coloro che, non solo in Italia, ma 
nel mondo li hanno preceduti, credendo fortemente 
nella possibilità di costruire un mondo solidale, 
prospero e creatore di pace, dove tutti possano 
trovare libera cittadinanza.  

 

Scaricando l’app Vesepia e poi cliccando su i QR code 
presenti all’interno del volume, si accede ai diversi materiali 
multimediali di approfondimento: 
- Il Canto degli italiani e altri canti patriottici che lo hanno 

accompagnato nella storia 
- Le storie nascoste del Santuario di Nostra Signore di 

Loreto a Genova, culla del nostro Inno, con i video della 
vita di alcuni personaggi della storia, dal Risorgimento ai 
giorni nostri 

- Il copione teatrale per bambini/ragazzi “Dolceterra”, fiaba 
musicale, che segue il lungo crinale della nostra storia in 
forma simbolica 

- La Costituzione Italiana,  
- La Dichiarazione universale dei diritti umani  
  


