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La bandiera siamo noi!

Consulenza a cura di Benedetta Biasi e Laura Poncia,
autrice e progettista Scuola Primaria
Mondadori Education

La bandiera siamo noi!

ATTIVITÀ:

A CHI È RIVOLTO:

manuale
(assemblaggio
bandiera o festone)

alla famiglia

• La parola all’esperta •
A identificare la bandiera italiana sono tre fasce e tre colori che la nostra
Costituzione riconosce nell’articolo 12: «La bandiera della Repubblica è
il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni». Il tricolore rappresenta la storia del nostro Paese, racconta
il cammino verso l’unità nazionale, le lotte di donne e uomini del passato
per la conquista della libertà e dell’indipendenza. Quando la esponiamo,
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facciamo quindi una cosa molto importante: partecipiamo alla Storia e

riconosciamo il valore di chi ci ha preceduto. Ed è per questo che, nel
costruire la bandiera di famiglia, non realizziamo soltanto un oggetto, ma
riviviamo quella memoria. Anzi, ci tuffiamo dentro alla memoria, per essere
presenti e dire: “Noi partecipiamo!”. Nel realizzare il tricolore, possiamo
allora scegliere di usare degli oggetti che ci appartengono, oggetti che hanno
già un passato e che si trasformano diventando parte di qualcos’altro. Proprio
come avviene nella bandiera, dove storie, percorsi e colori diversi si uniscono
in un disegno unitario.
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QUALI SONO
GLI OBIETTIVI

• Lavorare sulla bandiera come oggetto
di partecipazione.
• Costruire il tricolore attraverso
il riuso e l’attività manuale di gruppo.

MATERIALE OCCORRENTE
Per la bandiera tricolore:
• un rettangolo di tessuto bianco di 90 x 70 cm
(ricavato da un lenzuolo, da una federa o da un altro tessile
leggero di colore bianco)
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• un rettangolo di tessuto rosso di 60 x 70 cm
(ricavato da un canovaccio o da una vecchia T-shirt)
• Un rettangolo di tessuto verde di 60 x 70 cm
(ricavato da un canovaccio o da una vecchia T-shirt)
• asta (ramo, manico di scopa, bastone tenda o asta appendiabiti)
• macchina da cucire oppure, in alternativa, colla per tessuto

Per il festone tricolore:
• sagome triangolari (allegato A)
• cartoncino bianco per le bandierine
• tempere (nei colori verde, bianco, rosso)
• in alternativa: tessili di recupero negli stessi colori
• spago per collegare le bandierine del festone e appenderlo
• colla e forbici con la punta arrotondata

GLI ALLEGATI
• Allegato A:
modello per festone
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• Istruzioni •
COME REALIZZARE LA BANDIERA

60 cm

60 cm

30 cm

1.

30 cm

60 cm

30 cm

60 cm

90 cm

piega

60 cm

60 cm

30 cm

piega

90 cm

 rendete il rettangolo rosso e appoggiatelo alla base; fate coincidere
P
il margine sinistro del tessile rosso con i segni sulla base della bandiera
a 60 cm. Piegate in due il rettangolo rosso e sovrapponetelo al margine
destro della base, in modo che una metà componga la banda rossa sul
dritto e l’altra formi la banda rossa sul rovescio (vedi figure n. 290 ecm3).
Controllate anche sul rovescio le corrispondenze con i segni a matita.

2.

cucitura
o colla ->

b

3.

90 cm
90 cm

b

b

piega

piega

60 cm

60 cm
60 cm

30 cm

30 cm

a

a

a

c

60 cm

d
30 cm

cucitura
o colla ->

b

b

piega

a

60 cm

2.

 rendete il rettangolo bianco e distendetelo
P
sul piano di lavoro, in modo da formare
la base della vostra bandiera. Per delimitare
gli ingombri delle bande laterali, aiutatevi
tracciando dei segni a matita sui lati lunghi.
Se il rettangolo bianco è lungo 90 cm,
su dritto e rovescio farete un segno
in corrispondenza dei 30 cm e un altro
in corrispondenza dei 60 cm (vedi figura n. 1).

30 cm
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1.

3
b

piega

60 cm

30 cm
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90 cm

4.
cucitura
o colla ->

90 cm

5.

 er fissare la banda verde alla base
P
90 cm
b
della bandiera, procedete in quest’ordine:
realizzate per prima cosa la cucitura
sul lato lungo della banda verde, al
cucitura
o colla ->
confine con la banda bianca (a). Proseguite
quindi con la cucitura in alto, sul lato
corto della banda verde (b). Se utilizzate
la colla, seguite la medesima sequenza,
avendo cura di ripetere l’applicazione
della colla in corrispondenzab del dritto
e del rovescio (vedi figura n. 5).

6.

4

60 cm

b

5.
a

a

c
a

d

piega

60 cm

b

90 cm

a

60 cm

b

c

 questo punto, ricavate la guaina per
A
l’asta. Infilate l’asta tra il tessuto verde
e il tessuto bianco, sul lato sinistro della
bandiera, dalla parte del dritto. Aiutatevi
stringendo con le dita, per creare una
“tasca” di tessuto intorno all’asta. Fate dei
segni a matita sulla banda verde (in alto e
in basso) per calcolare bene l’ingombro
(vedi figura n. 6).

60 cm

30 cm
piega

90 cm

30 cm

60 cm

a

30 cm
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30 cm

60 cm

 rendete il rettangolo verde e ripetete
P
il procedimento descritto al punto 2,
regolandovi questa volta con i segni
a 30 cm sulla base.
30 cm

4.

a

b

piega

60
cm
60 cm

30 cm

60 cm

 er fissare la banda rossa alla bandiera,
P
realizzate quattro cuciture lungo i lati
(vedi figura n. 4), oppure usate la colla.
30 cm

3.

cucitura
o colla ->

b

a
d

6.
b

b

a

a

c

d

piega

60 cm

30 cm
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7.

cucitura
o colla ->

 filate l’asta e realizzate la cucitura
S
per completare la guaina (c), tenendo i segni
a matita come riferimento, quindi procedete
con l’ultima cucitura, in basso, sul lato
b
corto della banda verde (d). Se lavorate con
la colla per tessuti, ricordate dia eseguire il
fissaggio solo sul dritto (per la guaina) e su
dritto e rovescio per gli altri lati della banda
verde (vedi figura n. 7). In entrambi i casi,
verificate che l’imboccatura della guaina
resti libera!

b

a

7.
b

a

c

d

Infilate l’asta nella bandiera e controllate che la guaina sia ben stretta.
Se sentiste il bisogno di stringerla ulteriormente, aiutatevi con un po’
di colla. A questo punto la bandiera è pronta: che si alzi il vento!
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8.

60 cm

30 cm

90 cm

5

La bandiera siamo noi!

© 2021 Mondadori Libri S.p.A. - Da un’idea di Elisabetta Dami © Atlantyca S.p.A. All Rights Reserved

COME REALIZZARE IL FESTONE

1.

U
 tilizzando il modello che trovate nell’allegato A,
ritagliate dai fogli di cartoncino bianco il numero di sagome
a forma di triangolo (le vostre bandierine) che avete deciso
di utilizzare: per un festone lungo circa 3 metri, calcolate 10
bandierine.

2.

C
 olorate le bandierine con le tempere, utilizzando il verde per
la parte alta del triangolo, il bianco per la parte centrale e
il rosso per la punta. Anche la linguetta in alto dovrà essere
colorata di verde (vedi allegato A). Se preferite lavorare con
materiali di recupero, ritagliate delle strisce alte circa 5,5 cm
da vecchi tessili non più utilizzati, come camicie, magliette,
tovaglie o maglioni. Incollate le strisce di tessuto sulle bande
orizzontali delle bandierine, rifilando le eccedenze con le
forbici. Ricordate che le bandierine vanno decorate con il
tricolore su entrambi i lati!

3.

P
 er comporre il festone, lasciate alle due estremità dello
spago un margine di circa 40 cm: servirà per fissare il festone
ai sostegni. Iniziate ad attaccare le bandierine al filo: applicate
un po’ di colla sul retro della linguetta verde, in alto, quindi
piegate la linguetta e fatela aderire alla parte posteriore della
bandierina, avendo l’accortezza di prendere dentro anche il filo.

4.

P
 rocedete in questo modo anche con le altre bandierine,
lasciando 5-6 cm tra una e l’altra, fino a completare il festone
tricolore.

5.

A
 nnodate un capo e l’altro del filo a un sostegno e il gioco
è fatto: il vostro festone è pronto per l’uso!

6

linguetta

La bandiera siamo noi!

ALLEGATO A

<- piega
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