
Scuola Primaria di Incisa – classi quinte 
Insegnanti: Barbieri Cinzia, Filisetti Miriam, Pinzi Sandra 

IN VIAGGIO PER L’ITALIA 



FASE INIZIALE 

• Attivazione delle preconoscenze: concetti relativi all’Italia politica e agli Enti 
Locali. 
 

• Costruzione dello schema di “Identikit di una regione” su cartellone e su 
presentazione multimediale (uso del programma Microsoft Power Point). 
  

• Realizzazione del lavoro di ricerca sulla regione Toscana suddivisi in piccoli 
gruppi ognuno responsabile di uno o più aspetti presenti nello schema di 
Identikit. Rielaborazione collettiva delle informazioni e costruzione della 
presentazione multimediale sulla ricerca della Toscana, in quanto esempio 
delle modalità di lavoro da attuare per le successive ricerche. 
 

• Esempio di lavoro pratico sulla regione. 

Identikit di una regione e ricerca 
sulla Toscana 



CARTELLONE MURALE 

Presentazione dello schema di una regione utilizzato collettivamente per la 
ricerca collettiva della Toscana e in seguito utilizzato a gruppi per le ricerche delle 
altre regioni (link) 

IDENTIKIT DI UNA REGIONE.pdf


DAL QUADERNO DEI BAMBINI: Il lavoro introduttivo 



La ricerca sulla Toscana dal quaderno dei bambini 





La ricerca sulla Toscana (presentazione multimediale) 

RICERCA TOSCANA.pdf


LAVORO PRATICO SULLA TOSCANA  
E CURIOSITÀ 

Paesaggio toscano realizzato con acquerelli e, a completare la ricerca 
fatta insieme sul quaderno e su presentazione multimediale, stampa 
individuale di immagini che mettessero in luce le tracce etrusche in 
Toscana. 



DA UN QUADERNO: 
immagini stampate 



FASE DI ATTUAZIONE LE RICERCHE DELLE ALTRE REGIONI  

Suddivisione degli alunni delle due classi in piccoli gruppi misti; preparazione di 
un calendario di esposizione delle ricerche e lavoro di ricerca ed elaborazione 
della presentazione multimediale (in ambito extra-scolastico). 
Ogni ricerca doveva essere integrata da una curiosità pratica da proporre ai 
compagni, la quale poteva aspetti vari (canti, balli, poesie o filastrocche in 
dialetto, cibi tipici, abiti, oggetti caratteristici). 

Clicca sui nomi delle regioni se vuoi vedere esempi di ricerche realizzate: 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

ABRUZZO 

MOLISE 

SARDEGNA 

FRIULI VENEZIA GIULIA.pdf
ABRUZZO.pdf
ABRUZZO.pdf
MOLISE.pdf
SARDEGNA.pdf


CURIOSITÀ PRATICHE PROPOSTE DAI GRUPPI: 

- MARCHE  pane tipico fatto in casa e danza 

- EMILIA ROMAGNA  filastrocca e calamita fatta a mano a forma di tortellino 

- UMBRIA  dolce tipico e modellino del duomo di Orvieto fatto con materiali di 

riciclo 

- LAZIO  filastrocca, segnalibro ricordo fatto a mano e assaggio del pecorino 

romano 

- ABRUZZO  assaggio di confetti e liquirizia e cartellone di presentazione 

- MOLISE  modellino del trabucco molisano fatto in compensato e assaggi di cibi 

tipici 

- VALLE D’AOSTA  abiti tradizionali e assaggi di cibi tipici 

- PIEMONTE  vestiti rappresentativi di luoghi caratteristici della regione e assaggio 

del gianduiotto e della nutella 

- LOMBARDIA  lettura di una parte dei Promessi Sposi e assaggio di Panettone e 

Colomba 



- LIGURIA  preparazione del pesto vestiti da cuochi e scenetta sul festival di 

Sanremo 

- TRENTINO ALTO ADIGE  abiti tradizionali, ballo tirolese e assaggio di Strudel 

- FRIULI VENEZIA GIULIA  vestiti a tema, canto tradizionale e assaggi di cibi tipici 

- VENETO  vestiti delle maschere del Carnevale, cenni al dialetto e assaggio di un 

dolce tipico 

- CAMPANIA  modellino del Vesuvio e esperimento di eruzione con limone, 

bicarbonato e colorante 

- BASILICATA  assaggi di mozzarella di bufala, pane e dolce tipico 

- PUGLIA  disegno dei trulli, abiti a tema e canzone sulla regione 

- CALABRIA  filastrocca in dialetto, video di una danza tradizionale e assaggi di 

arance, limoni e peperoncino 

- SICILIA  teatrino dei pupi e assaggi di mandorle 

- SARDEGNA  abiti tradizionali, canto tradizionale e assaggi di cibi tipici 



FASE DI VERIFICA 
ESPOSIZIONE DELLE RICERCHE 
ALLA CLASSE 

Presentazione a scuola della presentazione multimediale, della ricerca e 

della curiosità pratica preparata, integrata da domande di 

approfondimento fatte dai pari o dalle insegnanti.  

Tale verifica orale e pratica è stata poi seguita da verifiche scritte sulle 

varie regioni suddivise in gruppi di zone. 

In occasione della festa finale con i genitori è stata allestita una mostra 

storico-geografica dove sono stati presentati alcuni dei lavori pratici fatti 

durante l’anno e fatti quiz/giochi sulle varie regioni. 



MARCHE – EMILIA ROMAGNA - UMBRIA 



LAZIO – ABRUZZO - MOLISE 



VALLE D’AOSTA – PIEMONTE – LOMBARDIA - LIGURIA 



TRENTINO ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIULIA - VENETO 



CAMPANIA – BASILICATA - PUGLIA 



CALABRIA – SICILIA - 
SARDEGNA 



Durante le esposizioni… 



Cartina dell’Italia completata durante l’anno in classe e 
sul quaderno 



Mostra geografica durante l’open day finale con i genitori 

Alcune tradizioni regionali presentati anche durante l’open day (clic sui nomi se vuoi vederli): 

BALLO MARCHIGIANO  BALLO TRENTINO  TEATRINO DEI PUPI (SICILIA) 

https://youtu.be/D1c0AIU9nVk
https://youtu.be/-NDI0n-brCc
https://youtu.be/c4SG2QXmB_I

