
Contesto

alle radici del nostro territorio, per conoscere in modo pi� approfondito Ð attraverso lÕattenta 
osservazione prima, e il disegno poi Ð gli oggetti in esso contenuti, provenienti dal patrimonio 

seconda: la natura morta; si doveva riprodurre lÕoggetto scelto in una dimensione molto piccola 

Obiettivi
Il progetto puntava a realizzare un art-memory, ossia un gioco di carte basato sulla memo-

- attivare nei ragazzi lÕosservazione attraverso lo studio analitico e il disegno di oggetti di uso 
quotidiano; 

- capire la funzionalit� di questi manufatti; 
- sviluppare nei ragazzi le capacit� creative, manuali e imprenditoriali; 

Percorso

raccontare la storia del passato rivissuta attraverso la storia di ogni singolo oggetto, con rimandi 

a dare quellÕeffetto di antico, di vissuto; il colore seppia, inoltre, ricorda bene le stampe romagnole 

Art-memory-a: gli oggetti di vita quotidiana... si raccontano

Scuola secondaria di I grado “Via Ribolle”, Forlì 

Classi coinvolte: II sezione A + II sezione E + II sezione F
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di stile, pur evidenziando la personalit� di ogni alunno e la scelta cromatica adottata, il pi� simile 

In una fase successiva si � pensato di aggiungere in ogni carta il nome dellÕoggetto in italiano e in 

acquisire consapevolezza di un patrimonio immateriale come la lingua, importante come quello 

La scatola destinata a contenere il gioco � stata impreziosita al suo interno di un piccolo poster 

Strategie e risorse

presente sia nel museo sia nella scuola (operatori museali, tecnici, insegnanti) e la collaborazione 

-
corso del progetto sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista creativo, il museo 

si � occupata dellÕaspetto organizzativo per le uscite, della ricerca dello sponsor per la merenda, 

Valutazioni

eccetera);
- potenziare le capacit� di osservazione per riconoscere e superare gli stereotipi;

- acquisire un metodo di lavoro adeguato e potenziare la propria autonomia organizzativa;

-

Risultati e ricadute

-
mentale raggiunto � stato quello di migliorare lÕacquisizione di competenze per lÕapprendimento 
permanente attraverso lo studio attivo degli usi, dei costumi, delle tradizioni e del dialetto locale, 

Il progetto � stato presentato con un evento promosso attraverso un comunicato stampa uscito 
sui quotidiani locali e on line, con la realizzazione di una cartolina-invito e di una locandina, e at-




