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PORTALE WWW.150ANNI.IT 
E’ on line il portale www.150anni.it, coordinato dal prof. Ernesto Galli Della Loggia, nato allo 
scopo di offrire strumenti e informazioni sia ai docenti che agli studenti e pensato come un 
grande archivio del Risorgimento italiano che ne racconti i protagonisti, i diversi aspetti, le 
forme di organizzazione politica, gli Stati preunitari, l’assetto dell’Europa dell’epoca. Molte di 
queste informazioni sono accompagnate da materiali documentali dell’epoca: atti, documenti 
ufficiali, dispacci, testi costituzionali, romanzi, poesie, canzoni, oltre a una serie di documenti 
iconografici del periodo, dalle rappresentazioni pittoriche delle grandi battaglie alle fotografie 
degli eroi di allora. Tali materiali potranno liberamente essere usati dalle scuole di ogni ordine 
e grado.  
 
PORTALE WWW.ITALIA150.RAI.IT 
Il sito internet www.italia150.rai.it ha l’obiettivo di raccontare l’identità e le trasformazioni del 
nostro Paese a partire dal Risorgimento: la RAI ha sfruttato ogni canale moderno di 
comunicazione per creare un complesso progetto multimediale e interattivo. Grazie ai filmati 
Rai vengono approfondite tematiche importanti e mostrati quali problemi i nostri connazionali 
hanno dovuto affrontare per diventare italiani dopo che l’Italia era stata fatta: 
dall’analfabetismo alle prime Riforme scolastiche e alle sfide riguardanti i primi alunni stranieri 
e l’integrazione. 
 
INIZIATIVE DEL COMITATO ITALIA 150 
Sono moltissime le iniziative promosse dal Comitato Italia 150 di Torino d’intesa con questo 
Ministero. Tra queste, all’interno di “Esperienza Italia” www.italia150.it si segnala il grande 
SPAZIO SCUOLE alle Officine Grandi Riparazioni di Torino, un'area di duemila metri quadrati 
dove saranno allestiti laboratori permanenti e temporanei, attività teatrali ed eventi, percorsi di 
formazione e interazione dedicati agli studenti e agli insegnanti. 
Particolarmente significativo è lo spazio “150 DIGIT – L'ITALIA DELLE SCUOLE”, un progetto 
realizzato in collaborazione con l’ANSAS e l’Università di Firenze, che affianca "Esperienza 
Italia" con l’obiettivo di raccogliere storie ed esperienze da ogni parte d’Italia. Grazie ad un 
innovativo ambiente di comunicazione online - www.150digit.it – e all’utilizzo delle Lavagne 
Interattive Multimediali tutti i partecipanti possono fruire dei contenuti proposti dagli eventi di 
"Esperienza Italia", curiosare tra le opere esposte, accedere a materiali multimediali, 
raccogliere spunti didattici e di approfondimento, produrre materiali originale per ampliare la 
mostra “ufficiale” e contribuire alla progettazione del futuro del nostro Paese. Il sito è 
all’indirizzo www.150digit.it 
 
PROGETTO “DAI MILLE…A UN MILIONE…DI studenti in viaggio nei luoghi dell’Unità 
d’Italia” 
È l'iniziativa promossa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in accordo 
con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e la Struttura Tecnica di Missione per la celebrazione dei 150 anni dell'Unità 
d'Italia, allo scopo di valorizzare i viaggi d'istruzione finalizzati alla conoscenza dei luoghi, delle 
iniziative e degli eventi previsti nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia.  
L'iniziativa, che prevede incentivi per 6 milioni di euro è rivolta alle scuole primarie e 
secondarie di I e II grado che sono chiamate a collaborare attivamente al fine di progettare 
itinerari di viaggio per diffondere, tra i ragazzi, la conoscenza dei più significativi luoghi teatro 
delle vicende storiche che hanno condotto all'Unità d'Italia. Tutte le informazioni sono 
rintracciabili sul sito www.daimilleaunmilione.it 



 
CONCORSO “Il CINEMA RACCONTA I 150 ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA” 
Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Associazione Generale per lo Spettacolo – 
AGISCUOLA, tende a porre in luce alcuni accadimenti del nostro Risorgimento, avvenuti prima 
e dopo la proclamazione del Regno d'Italia, attraverso la visione gratuita per le scuole di 
diversi capoluoghi italiani di pellicole che hanno raccontato momenti importanti del percorso 
dell’Italia verso l’Unità. Tutte le informazioni si trovano all’indirizzo: www.agiscuola.it 
 
150 GRANDE ITALIA 
Prosegue inoltre il concorso “150 Grande Italia” che ha coinvolto, nella sua prima fase, studenti 
di tutti i Continenti in una grande competizione fotografica sulla percezione che dell’Italia, in 
tutte le sue declinazioni, si ha nel mondo. D’intesa con il Ministero degli Esteri la seconda fase 
del progetto prevedrà l’incontro tra le scuole italiane e gli studenti stranieri per sviluppare 
riflessioni condivise in occasione delle celebrazioni ufficiali del centocinquantesimo 
anniversario. Tutte le informazioni sono all’indirizzo: www.scuola.net/150anni/ 
 
MOSTRA “Alle Radici dell’Identità Nazionale” 
Il Ministero collabora con il museo del Risorgimento - Complesso del Vittoriano per 
l’organizzazione della sezione scuola della mostra promossa dal Comune di Roma “Alle radici 
dell’Identità Nazionale” che verrà inaugurata in occasione del 17 marzo. Abbiamo fornito al 
Vittoriano i materiali più significativi (testi, fotografie d’epoca, elementi di arredo di classi, 
sussidi didattici…) per la ricostruzione della storia della scuola italiana che è stato uno 
strumento essenziale per l’unificazione del nostro Paese. 
 
OLIMPIADI DELLA LINGUA ITALIANA  
Per la prima volta, in occasione del 150° anniversario, verranno organizzate a Firenze le 
Olimpiadi della lingua italiana in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Accademia 
della Crusca, con la quale il Ministero ha recentemente firmato un protocollo d’intesa. Il 
protocollo prevede la realizzazione di un programma di attività volto alla valorizzazione e 
diffusione della centralità della lingua italiana nei processi di crescita delle nuove generazioni. 
Nell’ambito del programma, le Olimpiadi permetteranno di sottolineare l’importanza storica e 
attuale della lingua italiana che rappresenta uno dei collanti culturali più significativi del nostro 
Paese. 
 
INIZIATIVE DELLE SCUOLE SUL TERRITORIO  
Le singole Istituzioni scolastiche nella loro autonomia stanno realizzando numerose attività  per 
organizzare o partecipare a manifestazioni, iniziative di sensibilizzazione, informazione e 
formazione con la collaborazione degli Enti Locali, delle Associazioni del territorio e delle 
Consulte provinciali degli Studenti. In numerosi casi le scuole stanno coinvolgendo nelle loro 
iniziative,  in qualità di testimoni, personalità che abbiano dato un alto contributo alla 
diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza.  
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