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PRESENTAZIONE 

Il progetto” l’Italia dell’arte e dei sapori” ha lo scopo di avvicinare la classe ad uno studio 
della geografia coinvolgente ed interattivo. Rappresenta un viaggio nella nostra Italia alla 
ricerca del patrimonio immenso che essa conserva.

  Si parte all’osservazione del  territorio dal punto di vista fisico e  geologico, si analizzano  
gli elementi naturali per  poi giungere alle singole città, alla gente, alle tradizioni popolari e 
gastronomiche, alla vita vera dei cittadini che lo popolano


OSSERVIAMO I PAESAGGI: LA TERRA E I COLORI 
In prima analisi, ciò che attira l’attenzione nell’osservazione di un territorio,  è il colore 
degli elementi del paesaggio, ogni colore comunica la materia con la quale l’oggetto è 
stato generato dalla natura o costruito dall’uomo.  

Il verde della macchia mediterranea, il blu del mare,  il rosso dei materiali ferrosi delle 
colline metallifere,  il nero della pietra lavica o dell’ardesia ligure,  il bianco splendente del 
marmo di Carrara,  le sfumature calde della pietra di Apricena,  i colori variegati della 
pietra arenaria o della quarzite, la calcarenite di Matera,  il tufo giallo e poroso delle zone 
Etrusche…e tanti altri materiali, pietre, colori presenti nel nostro territorio. La materia 
caratterizza un ambiente e nella trasformazione della materia stessa, diventa talvolta 
opera d’arte.


PAESAGGI ANTROPICI: L’UOMO SCEGLIE IL PROPRIO LUOGO DI VITA SULLA 
TERRA 
Partendo dalla base, dal pianeta composto da materia “colorata” come connotazione di 
luogo unico e irripetibile, si è evidenziata  la diversità dei luoghi nostra Terra fin dalla 
genesi: la natura crea fornendo materia.  E l’uomo? 

L’uomo si insedia nell’ambiente, lo vive, lo migliora per il proprio benessere e per 
soddisfare i propri bisogni. Si fonde all’ambiente, si adatta ad esso  utilizzando in primis 
ciò che l’ambiente fornisce, le risorse proprie di ogni territorio.

E’ sul pianeta  Terra, che l’uomo ha costruito le proprie abitazioni, il proprio luogo  di vita, 
antropizzandolo gradualmente; prima con elementi mobili (tende, capanne) poi con 
elementi fissi che evidenziano la  sua scelta di diventare stanziale (case in muratura, 
palazzi, templi ed edifici pubblici, luoghi di culto o di intrattenimento) con connotazioni 
proprie di ogni civiltà. 

L’uomo individua il proprio ambiente di vita, si lega affettivamente ad esso edificando, 
posando la prima pietra della propria casa ,  costruendo con materiali sempre più solidi. 

Connotando e diversificando ogni luogo, villaggio, città.




L’ITALIA STORICO-GEOGRAFICA: LA DIVERSITA’ COME RICCHEZZA  
L’Italia è il luogo privilegiato per poter comprendere il valore di  diversità molteplici che 
creano un patrimonio unico e sfaccettato. 

Nel corso dei secoli, il  transito sul territorio di popolazioni diverse, le vicende storiche, le 
dominazioni, le conquiste,  hanno  fatto sì che l’Italia sia ricca di opere architettoniche    
costruite con differenti stili e che la popolazione tramandi le proprie  tradizioni, i propri  
molteplici costumi. Ciò ha fatto sì che ogni regione avesse la propria peculiarità, la propria 
identità.


E’ compito della scuola, e di ogni cittadino, come ricorda  l’art. 9 della Costituzione, 
trasmettere e promuovere lo sviluppo della cultura, nonché tutelare  il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della Nazione.


LO STUDIO DELLA GEOGRAFIA: DALLA LEZIONE FRONTALE ALLA FLIPPED 
CLASSROOM  
Lo studio della geografia con l’utilizzo delle nuove tecnologie e il cooperative learning, è 
un reale e concreto mezzo per gli studenti  per conoscere il proprio luogo di vita e, nel 
progetto specifico, l’Italia in modo divertente e coinvolgente. 

Il progetto “L’Italia dell’arte e dei sapori” è un vero e proprio viaggio interattivo alla 
scoperta del patrimonio artistico di Italia con uno sguardo particolare ai materiali usati 
nella costruzione di edifici, monumenti e opere d’arte, in quanto l’utilizzo delle risorse che 
il territorio offre, crea l’identità del  luogo stesso. 

 Sono proprio i bambini che, mediati dall’insegnante, nella “flipped classroom” diventano 
guide e viaggiatori, alunni e insegnanti al tempo stesso della disciplina in uno scambio 
reciproco di conoscenze e informazioni.

 IL METODO DI LAVORO: 
Si parte dall’analisi e dalla lettura collettiva in classe della cartina e su tutte le informazioni 
che essa fornisce, e, dopo una  riflessione sulle caratteristiche principali di ogni ambiente 
dal punto di vista fisico, politico, economico, si passa alla visione di un documentario, 
come viaggio virtuale nei singoli luoghi per porre l’attenzione anche sull’ aspetto  storico, 
antropologico e culturale.

Viene poi assegnata a coppie o gruppi di alunni  una ricerca su una più regioni e, 
attraverso un metodo di lavoro che unisce  conoscenze specifiche , competenze 
acquisite e creatività, gli alunni si preparano e  restituiscono alla  classe i propri elaborati, 
esponendoli in modo fantasioso, creativo, senza perdere di vista l’aspetto espositivo-
informativo della disciplina stessa, utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione:

• presentazioni google attraverso l’account di classe,  
• cartelloni con foto e didascalie,  
• Travestimenti  con costumi tradizionali,  
• Preparazione di piatti tipici regionali 
• Esibizioni con coreografie di danze tradizionali  o canzoni popolari; 
• Simulazioni di  proposte turistiche  di agenzie di viaggio.


 IL PROGETTO DI CERAMICA 
Da questa riflessione approfondita sull’ambiente e dallo studio delle regioni, nasce la 
necessità di lasciare qualcosa di concreto e tangibile,  come testimonianza del percorso 
effettuato.  

Viene quindi ideato, progettato  e realizzato un prodotto in ceramica con l’intervento in 
classe di due professioniste che durante le attività di laboratorio, hanno trasmesso agli 
alunni l’arte della ceramica. Mettendo in moto competenze artistiche, prende quindi forma 



concreta  il suddetto progetto “L’Italia dell’arte e dei sapori”, che ha come punto di 
partenza proprio la Terra, la materia, l’elemento primario che nasce da essa e che ci 
riporta alle prime attività manuali dell’uomo: il modellamento dell’argilla.


Anziché costruire oggetti di uso quotidiano, si costruisce l’Italia, regione per regione, si 
edifica il Paese inserendo in ogni regione un elemento che possa caratterizzarlo.

Nasce così un puzzle,  tutti i bambini lavorano per costruire l’Italia. 

 Il  contributo di tutti, nessuno escluso,  è fondamentale per raggiungere l’obiettivo finale, 
è un lavoro individuale o di coppia,  ma inscindibile e concatenato con gli altri, come in un 
coro a più voci.


PRIMA FASE: DAL LUCIDO ALLA FORMA MODELLATA 
• gli alunni realizzano la cartina su carta lucida di ogni regione e riportano la forma 

sull’argilla distesa

• scelgono e modellano gli elementi caratteristici  da inserire in ogni regione 


SECONDA FASE: ESSICCAZIONE la materia riposa e cambia aspetto: da duttile, 
modellabile e umida diventa secca e rigida.


TERZA FASE: LA DECORAZIONE 
• gli alunni decorano con pigmenti  naturali ricavati dalla stessa materia che forma la 

Terra: si utilizzano vari tipi di minerali 

•
TERZA FASE: VETRIFICAZIONE E COTTURA 
•  Le forme colorate vengono cotte in forno ad altissima temperatura,  e avviene la 

trasformazione del materiale che solidifica e assume un aspetto lucido, diventando un  
vero e proprio manufatto artistico.


QUARTA FASE: MONTAGGIO 
L’Italia viene poi composta su un pannello di legno colorato: ogni regione al proprio 
posto.


Si allega video- documentazione del lavoro svolto.
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