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REDATTORE 

Buongiorno, lettori 
dell’Eco del Pigiama. 
Per questa edizione vi 
abbiamo riservato una 
sorpresa tutta speciale 
fatta di una  
pubblicazione dedicata 
solo alla storia e ai 
centocinquantanni della 
Repubblica Italiana e di 
una che soddisferà le 
vostre curiosità sulla 
partecipazione sociale 
o su dove andare per 
far divertire tutta la 
famiglia. Che ne dite? 
Due edizioni nello 
stesso mese. L’Eco del 
Pigiama e L’eco del 
Pigiama Storia. Avrete 
l’imbarazzo della scelta. 
tel. 035-269655 
visitate anche il sito 
www.scuolainpigiama.o
rg     

Alessio  

PROGETTO: "IL MUSEO VA IN OSPEDALE" 
 

Ha riscosso un grande successo il progetto "Il museo va in Ospedale" il 
quale aveva l'obiettivo di far vivere la storia uscendo dai canoni standard. 
In occasione dei 150 anni della Repubblica è arrivata l'esperta del Museo 
del Risorgimento di Bergamo, la Dott.ssa Lia Corna, per far da Cicerone 
lungo un percorso audiovisivo a tutti gli alunni ricoverati presso gli 
Ospedale Riuniti di Bergamo. E non solo, cogliendo l'aspetto ludico, è 
riuscita ad offrire degli approfondimenti utili sulla storia del 
Risorgimento bergamasco.  
Il progetto prevedeva un percorso didattico che facesse vivere la storia 
agli alunni da protagonisti, utilizzando delle fonti. Dopo aver illustrato i 
prerequisiti necessari, spiegando il periodo storico anche ad alunni per i 
quali tale unità didattica non rientra nel programma, la docente di storia 
ha educato gli studenti ad osservare, a porre quesiti e a dare spiegazioni 
plausibili che richiamino le conoscenze acquisite sempre rispettando i 
tempi e le esigenze degli alunni ricoverati. 
L'iniziativa è stata apprezzata dagli alunni in day hospital, i quali si sono 
trattenuti oltre l'orario della terapia, così come dagli alunni ricoverati nei 
vari reparti. I genitori, inizialmente intimiditi, hanno preso parte 
dinamicamente all'attività didattica con entusiasmo.    
                                                                                                     Michela 
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L'INNO D'ITALIA 
 
Ho imparato l’inno d’Italia quando ero in seconda elementare: la nostra maestra di Italiano pensava 
che fosse arrivato il momento che ci rendessimo davvero conto di essere parte di una Nazione con 
la N maiuscola, con una grande storia alle spalle. A noi l’idea è piaciuta subito: ci chiedevamo 
sempre quali fossero le parole che spesso sentivamo alle partite di calcio o nelle manifestazioni 
ufficiali che vedevamo in televisione. L’inno è uno degli elementi portanti della nostra storia, ed in 
qualche modo ci identifica, ci riempie di orgoglio. Non tutte le nazioni hanno questa fortuna: vi 
racconterò cosa mi è successo qualche anno fa. Ero in Inghilterra, in un college per una vacanza-
studio, insieme ad altri cinquanta italiani e ad altrettanti arabi, anche loro lì per studiare l’inglese. 
Un pomeriggio, nel tempo libero, abbiamo formato una squadra e li abbiamo sfidati a calcio. Noi, 
in formazione compatta, come una voce sola, serissimi, abbiamo cantato l’inno. Loro, senza 
coordinazione, non sono nemmeno riusciti a ricordarsi le parole del loro inno. Inutile dirlo, li 
abbiamo stracciati. 
 

L'elmo di Scipio: L'Italia ha di nuovo sulla testa l'elmo di Scipio (Scipione l'Africano), il generale 
romano che nel 202 avanti Cristo sconfisse a Zama (attuale Algeria) il cartaginese Annibale. 
L'Italia è tornata a combattere.  

Le porga la chioma: La Vittoria sarà di Roma, cioè 
dell'Italia. Nell'antica Roma alle schiave venivano 
tagliati i capelli. Così la Vittoria dovrà porgere la 

sua chioma perché sia tagliata, perché la Vittoria è 
schiava di Roma che sarà appunto vincitrice.  

 
andryandrew 

                                    

 
 



 

I PROTAGONISTI DELL’UNITA’ D’ITALIA 

Il 17 marzo 2011 sono stati celebrati i centocinquantanni dell’Unità d’Italia. Il 17 marzo 1861, 
infatti, con la solenne proclamazione di Vittorio Emanuele II a sovrano del regno d’Italia si 
concludeva il Risorgimento,  il periodo della nostra storia in cui fu compiuto ogni sforzo politico 
per liberare il Paese dagli austriaci, dai francesi e dalla dinastia borbonica che dominavano i nostri 
territori. Tra gli anni 1820/1821 scoppiarono i primi moti rivoluzionari organizzati da alcuni gruppi 
liberali che però non furono appoggiati dal popolo. In Italia la società segreta più famosa fu la 
Carboneria che aveva sedi in tutta la penisola. A questa organizzazione aderirono personaggi 
illustri come Federico Confalonieri e Silvio Pellico: 
Confalonieri, nato in una famiglia nobile e devota all'Austria, fin da giovane appoggiò l'ideale 
dell'Italia unita e per questo motivo si unì alla società dei carbonari partecipando attivamente 
all'insurrezione e cospirando con Silvio Pellico contro l'Austria. 
In quel periodo Silvio Pellico era redattore e direttore della rivista “il Conciliatore” che faceva 
propaganda per l’unione italiana. I due furono però arrestati dalla polizia austriaca, condannati a 
morte e successivamente graziati con l’abbassamento della pena ad ergastolo. 
Altro “pilastro” dell’unificazione è sicuramente Giuseppe Mazzini, ex carbonaro che, dopo essere 
stato esiliato in Francia, crea un gruppo chiamato “Giovane Italia”, per diffondere i suoi ideali di 
Italia unita. Dopo una vita passata a combattere e scappare di stato in stato per non essere arrestato, 
nel 1860 si recò a Napoli  per raggiungere Garibaldi e convincerlo a continuare la sua avanzata. 
Nel 1866 venne arrestato a Palermo e dopo pochi mesi liberato ed esiliato a Londra dove trascorse 
il resto della sua vita sotto il falso nome di “dott. Brown”. 
Parlando dell’unità d’Italia non può non venirci in mente il nome di Giuseppe Garibaldi, colui che 
ha concretizzato l’unificazione. Fin da piccolo il padre riuscì a trasmettergli il culto della libertà; 
dapprima si iscrive come membro dei carbonari, ma viene condannato a morte e si trovò costretto a 
scappare in Brasile dove partecipò ad alcuni moti rivoluzionari. Nel 1854 gli viene concesso di 
ritornare in Italia dove organizza la famosa “spedizione dei mille” per liberare il regno delle due 
Sicilie; grazie all’esito positivo della sua missione nel 1860 “consegna” la sua conquista al re 
Vittorio Emanuele II nello storico incontro di Teano. 
Dopo che tutti i territori italiani furono conquistati e annessi il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele II 
proclama il regno d’Italia.                                                                                                 Andrea                                                                     
                                                                                                                    

 
 

Giuseppe Mazzini 
 (Genova, 22 giugno 1805 – Pisa, 10 marzo 1872) 

 è stato un patriota, politico e filosofo italiano. 
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GARIBALDI e non solo… 
 

…Aiutooo …hanno rianimato Garibaldii!!!  
Che SHOCK!! Muahahahah!!  
Guardate che non scherzo abbiamo avuto una 
visita da parte sua!  
E ci ha raccontato quasi tutta la sua vita!  
L' abbiamo riconosciuto perché aveva la sua lunga 
barba bianca, per la sua sciabola e poi perché 
indossava la camicia rossa e il cappello da 
‘Garibaldino’.  
Ci ha raccontato delle sue pericolose imprese e dei 
suoi lunghi viaggi nei due mondi! 
Un incontro divertente per i piccini e 
interessante per i piccini un po’ più 
cresciuti…………..ma non bastava!!!! 
Il giorno dopo sono venuti a trovarci sei 
bersaglieri che indossavano un cappello un po’ 
strano con penne di gallo cedrone che pendevano 
dalla parte sinistra. Anche loro ci hanno fatto 
una specie di lezione, ci hanno regalato piccola 
bandiera italiana, una medaglia e un cappellino. 
 Poi la lezione è terminata con un canto 
strappalacrime: Addio, mia bella addio! E per 
festeggiare il 150° anniversario dell’unità d’Italia 
abbiamo cantato l’inno che rappresenta la 

NAZIONE! 
 

W L’ITALIA! 
 

 
 

 
Nicole e Francesco 

 



 


