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Unità d’Italia, da scoprire 
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Stampare due copie della cartina d’Italia qui allegata. Una copia costituirà la nostra base 
e dovrà essere tutta colorata con uno stesso colore. Dell’altra copia vanno ritagliate i di-
versi stati e ducati: Regno delle due Sicilie, Regno Lombardo - Veneto; Ducati di Parma, 
Toscana, Stato Pontificio,… 
Ciascun segmento deve essere poi colorato con colori diversi. Attenzione! I segmenti  
della Savoia e di Nizza lasciarli bianchi. 
Avere l’avvertenza di tagliare in due parti il Regno Lombardo - Veneto e sempre in due 
parti lo Stato Pontificio. Per rendere l’attività un poco più complicata, potete dividere in tre 
parti il Regno delle Due Sicilie. 
Compilato il tutto, sistemare del nastro di carta,  dietro ai segmenti che andremo a posi-
zionare sulla nostra cartina base.  
Seguendo la scansione cronologica, si tolgono di volta in volta i relativi segmenti fino al 
1870 quando viene attuata  l’Unità d’Italia. 
 
Cronologia 
 
Naturalmente questa è solo una proposta cronologica dove si sono indicati alcuni eventi. 
Ciascuno può togliere e aggiungere altri avvenimenti. 
 
1859  
Seconda guerra di Indipendenza. Le battaglie di Solferino e San Martino. 
La Lombardia, il Gran Ducato di Toscana e i Ducati emiliani e della toscana pontificia, 
passano ai Savoia (Regno di Sardegna).  
 
1860 
Sono molti i segmenti che occorre togliere nel corso del 1860. È la volta della Romagna, 
delle Marche, dell’Umbria  (per mezzo di plebisciti), e del Regno delle Due Sicilie a pas-
sare ai Savoia. 
Occorre però collocare i nostri segmenti bianchi sulla Savoia e su Nizza che sono cedute 
alla Francia. 
 
1861 
Mentre il Veneto, che comprendeva anche la Provincia del Friuli e Mantova sono ancora 
sotto all’Impero austriaco e il Lazio ancora dello Stato Pontificio, viene proclamato il  
Regno d’Italia  
 
1866  
Con la Terza guerra d’Indipendenza il Veneto, la Provincia del Friuli e Mantova vengono 
annesse al Regno d’Italia. 
 
1870 

L’Unità d’Italia si attua con la presa di Roma e l’annessione al regno anche del Lazio.  

 

Avremo così scoperto l’Unità d’Italia 

Una proposta di lavoro sul Risorgimento 
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