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THEME 2: LA CULTURA POLITICA E ARTISTICA NEI PAESI DI LINGUA ITALIANA 
Sub-theme: feste e tradizioni 

Vocabolario Tematico 

Bancarella 
Capodanno 
Carro (allegorico) 
Celebrare 
Costume/usanza/uso 
Epifania 
Ferie 
Festa (antica, religiosa, pagana) 
Festa nazionale 
Folclore/folcloristico 
Folla  
Fuochi d’artificio 
Giostra (medioevale) 
Gita (fuori porta) 
Manifestazione 
Martedi`grasso 
Maschera 
Mercoledi`delle ceneri 
Natale 
Palio 
Parata 
Pasqua 
Pasquetta 
Patrimonio culturale 
Ponte (fare il ponte) 
Processione 
Quaresima 
Sagra  
San Silvestro 
Santo Stefano 
Scampagnata 
Sfilata/corteo 
Tradizione 
Tramandare le tradizioni 
Usanza del paese/Paese 
Vecchia usanza 
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TASK: Abbinate le seguenti descrizioni di feste italiane alle immagini. 
  
  Il Capodanno è la prima festività del nuovo anno. E` un 

giorno festivo e si festeggia il primo gennaio di ogni anno. 

Tutti si augurano “Buon Anno” allo scoccare della 

mezzanotte, accompagnato da spumante, balli, cibo, e fuochi 

d’artificio. 

Il 6 gennaio si celebra l’Epifania, una festa religiosa che ricorda 

la visita dei Re Magi al bambino Gesu’, ma e` anche una festa dei 

bambini. Durante la notte una vecchina, la Befana, vola con la 

sua scopa lascia nella calza dolci e caramelle ai bambini buoni e 

carbone a quelli cattivi. 

Febbraio (a volte Marzo) è il mese del Carnevale, una festa 

famosissima in Italia che si festeggia con lunghe sfilate di gente 

in maschera. Il Carnevale più famoso è quello di Venezia. Le 

maschere più famose sono quelle della commedia dell’Arte come 

Arlecchino, Colombina e Pulcinella. 

La Pasqua cade tra Marzo e Aprile. È una festa cattolica molto 

importante perché si ricorda la morte e la resurrezione di Cristo. 

I bambini  mangiano le uova di Pasqua al cioccolato, simbolo di 

rinascita, e la colomba pasquale, un dolce fatto a forma di 

colomba, simbolo di pace. 

Il lunedì dell'Angelo, in Italia é conosciuto anche come 

Pasquetta oppure lunedì di Pasqua. Si trascorre in famiglia, o 

con amici. Se fa bel tempo, soprattutto nel  mese di aprile, il lunedì 

di Pasquetta viene trascorso all'aperto,  con passeggiate, grigliate 

all’aperto, scampagnate o gite "fuori porta". 
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  L'Anniversario della Liberazione o 25 Aprile è il giorno in 

cui ogni anno in Italia si celebra la festa della Liberazione dal 

nazifascismo, avvenuta nel 1945. Ricorda quindi la resistenza 

dei partigiani che, durante la Seconda Guerra Mondiale, si 

opposero al governo fascista di Mussolini e all'occupazione 

tedesca da parte dei nazisti di Hitler. 

La festa del Lavoro, conosciuta anche come festa dei 

lavoratori o come 1° maggio, è una festa per ricordare le 

battaglie degli operai per la conquista dell'orario di lavoro 

quotidiano, fissato in otto ore giornaliere. Si fanno 

scampagnate, e si va al celebre concerto del primo maggio 

con tanti artisti italiani. 

 

 

La Festa della Repubblica Italiana celebra la nascita della 

Repubblica. Il 2 e il 3  giugno del 1946, con un referendum a 

suffragio universale, i cittadini hanno votato a favore della 

Repubblica, dopo 85 anni di monarchia. La famiglia reale e’ 

stata mandata in esilio in Svizzera.  

Il Ferragosto è una festività religiosa italiana che celebra il 15 

agosto l'Assunzione di Maria, con processioni nei paesi della 

Madonna. TUTTI gli italiani vanno fuori: mare, montagna, lago , 

campagna con amici e/o parenti. Si mangia, ci si diverte, e si 

assiste ad alcune manifestazioni che  risalgono al Medioevo, 

come pali, cortei e giostre in costume medievale. 

il 2 novembre si celebra la festa dei defunti, nota anche come 

Giorno dei Morti. I fedeli  portano i fiori, i crisantemi al 

cimitero. Attenzione: non regalate mai  i crisantemi a qualcuno. 

Sono  per i morti!  

Il Santo Natale è una festa cristiana che celebra la nascita di 

Gesù il 25 dicembre. Nelle case si prepara il presepe e  l’albero 

di Natale. In Italia si aprono i regali la vigilia di Natale prima o 

dopo la Messa di mezzanotte. 

 
Per San Silvestro, o la vigilia di Capodanno, ci si riunisce con 

amici e parenti per il "cenone di Capodanno", quando si 

mangiano piatti tipici quali lo zampone o cotechino e lenticchie. 

Poi si va a ballare tutta la notte  mettendo qualcosa di rosso. 
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Coniugate il verbo corretto nella forma impersonale e associate la frase alla festivita’ 

corrispondente (you can use the same verb more than once) 

1. A Capodanno o Primo dell’Anno      
___________________________  ___ 
 

2. Per l’Epifania o Befana       
___________________________  ___ 
 

3. A Carnevale     
  ___________________________  ___ 
 
4. A Pasqua      
  ___________________________  ___ 
 
5. A Pasquetta     
  ___________________________  ___ 
 
6. Il 25 Aprile     
  ___________________________  ___ 
 
7. Per la festa del Lavoro    
  ___________________________  ___ 
 
8. Il 2 giugno    
        ___________________________  ___ 
 
9. A Ferragosto   

___________________________  ___ 
 

10. Il due novembre  
___________________________  ___ 
 

11. A Natale    
___________________________  ___ 
  

12.  A San Silvestro   
___________________________  ___ 

 

celebrare – festeggiare – trascorrere – fare – regalare – ricordare – andare – mangiare - ricevere 

 

 

 

 

a. ... zampone, cotechino e lenticchie. 

b. ... la nascita della Repubblica Italiana. 

c. ... la giornata al mare con la famiglia o gli amici. 

d. ... una gita fuori porta. 

e. ... al cimitero per ricordare i cari defunti. 

f. ... l’inizio del nuovo anno. 

g. ... con feste e sfilate in maschera. 

h. ... le battaglie degli operai per ottenere dei diritti. 

i. ... calze piene di dolci e/o carbone ai bambini. 

j. ... regali e si sta con la famiglia. 

k. ... la liberazione alla fine della II guerra mondiale. 

l. ... la resurrezione di Gesu’.  
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Grammatica: Forma impersonale 

 

 

Completate il calendario con la festivita’ corretta 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile  Maggio Giugno 
1 gennaio 
 

6 gennaio 
 

  1 aprile 
 

1 maggio 
 

2 giugno 
 

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
 

 

 

15 agosto 
 

  2 novembre 
 

25 dicembre 
 
 
26 dicembre 
 
 

Ferragosto / Capodanno / Santo Stefano / Festa del lavoro / Epifania / Natale / Giorno dei morti / 
Liberazione / Festa della Repubblica  

Rispondete alle seguenti domande  

1. Cosa si fa per Carnevale? 

............................................................................................................................................................................... 

2. Cosa ricorda l’Epifania? 

............................................................................................................................................................................... 

3. Qual e’ la tradizione per il giorno dei morti? 

............................................................................................................................................................................... 

4. Perche’ si festeggia il 25 aprile? 

............................................................................................................................................................................... 

5. Perche` e` importante il primo maggio? 

............................................................................................................................................................................... 

SI + …. persona singolare  
Es. In Italia si mangia pasta tutti i giorni 
 
In English, this can be translated in different 
ways: 
In Italy one eats pasta every day. 
In Italy people eat pasta every day. 
In Italy we / they eat pasta every day. 
 

Si usa per esprimere un’azione generica, per le 
quali non è necessario specificare il soggetto.  
 
It expresses a generic action, not performed by a 
specific person.  



 

6 
 

 

RIFLESSIONI SULL’IMPORTANZA DI MANTENERE COSTUMI E TRADIZIONI OGGI 

 

TRADUCETE IN INGLESE 

Ogni popolo ha un suo patrimonio culturale, delle tradizioni e manifestazioni che sono 

state tramandate da generazione in generazione. Conservare queste tradizioni serve a 

mantenere la propria identita`, e` un modo di non cancellare il passato, quello che 

eravamo e quello che siamo oggi. Specialmente per chi emigra e` ancora piu` importante 

continuare a celebrare le proprie usanze per sentirsi ancora legati alla madrepatria, 

conservare un’identita` di gruppo, anche se per facilitare l’integrazione e` pure 

importante adottare i costumi del Paese ospitante, senza rinnegare o abbandonare 

completamente quelli del proprio paese d’origine.  

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 


