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ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 1 
 

PROGETTO PER LA LINGUA FRIULANA/CERAMICA 
ANNO SCOLASTICO 2016 

 
 
 

Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco 
(Bruno Munari) 

 
 
 
 
Titolo 
 

"Contis di arzile ” – Racconti d'argilla per tutto l'anno. 
 
 

 
Tipologia 
 

Laboratorio artistico/didattico 
 
 

 
Descrizione 
dell'attività 

Il laboratorio intende proporre agli allievi un percorso di conoscenza e 
recupero di forme orali e letterarie come filastrocche, proverbi, canti, 
racconti e giochi che scandivano le stagioni e i momenti più importanti del 
calendario nella tradizione friulana, rielaborati attraverso una metodologia 
creativa " imparare facendo”. 
Il progetto, integrato a quello linguistico, musicale e motorio – 
manipolativo, ha lo scopo di stimolare l’attenzione, l’ascolto e la 
memorizzazione dei bambini, attraverso giochi, letture, racconti e 
momenti di manipolazione dell'argilla. 
La ceramica è proposta come attività didattica per integrare la conoscenza 
della storia e delle tradizioni, avvicinare i bambini al mondo dell'arte 
attraverso la manipolazione dell'argilla, alla riscoperta di gesti antichi e 
tecniche di lavorazione, attingendo alla propria espressività per realizzare 
personali creazioni. 
La forma laboratoriale investe aspetti didattici che esaltano varie forme di 
linguaggio: manualità e creatività con la realizzazione di manufatti in 
ceramica, logica e linguistica con percorsi conoscitivi relativi alla 
dimensione storica e culturale del territorio. 
 
 

 
Obiettivi 

Favorire la conoscenza e il recupero della tradizione friulana attraverso le 
ricorrenze fondamentali dell’anno. 
 

Favorire la conservazione, diffusione e valorizzazione della cultura del 
territorio. 
 

Assumere un atteggiamento positivo di scoperta , ascolto ed apertura 
verso le lingue minoritarie. 
 

Riflettere su storie, tradizioni, filastrocche, modi di dire tutt’ora 
riconoscibili e presenti in un contesto locale plurilingue legato al mondo e 
alle esperienze dei bambini. 
 

Acquisire familiarità con alcuni tratti fonetici e grafici peculiari della lingua 
friulana. 
 

Ascoltare e comprendere semplici testi in lingua friulana. 
 
Riprodurre e memorizzare parole, suoni, brevi frasi in lingua friulana. 
 
Stimolare l’ascolto e l’attenzione. 
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Ricostruire le storie e riprodurle graficamente. 

 

Promuovere l’esperienza tattile e creativa con l’argilla. 
 

Acquisire capacità progettuali. 

 

Maturare capacità percettive-visive. 

 

Potenziare le abilità di manipolazione. 
 

Sviluppare il pensiero creativo, espressivo e artistico. 
 

Conoscere e approfondire materiali e tecniche. 
 

Fare esperienza di momenti di integrazione e condivisione. 

 
 

 
Argomenti 
trattati 

Proverbi, racconti, leggende e filastrocche della tradizione friulana legati a 
particolari momenti dell’anno. Per un’attività che accompagna l’inizio 
dell’anno scolastico ad esempio si propongono i riti di passaggio alla 
stagione autunnale con particolare riferimento alle due grandi festività di 
tutti i Santi  -  “Vilie dai Sants” - e dei riti che portano al Natale - “Nadâl” – 
proseguendo poi secondo il calendario. 
 
Visione di immagini, foto… 
 
Rielaborazioni verbali, grafico-pittoriche. 
 
La ceramica: tecniche di foggiatura e tecniche decorative. 
 
 

 
Classi 
destinatarie 
 

Tutte le classi della scuola primaria 
 

 
Numero di 
interventi per 
ciascuna classe 
 

N. 4 incontri della durata di 2 ore ciascuno. 
 

 
Metodologia di 
intervento 

Il progetto si svilupperà in diverse fasi: 
 
Teorica esplicativa: in relazione al tema proposto: introduzione ai racconti 
della tradizione friulana e alla loro diffusione orale e letteraria nella 
tradizione popolare. Teorica descrittiva sulla conoscenza dell'argilla 
(caratteristiche fisiche e tecnologiche), sulle tecniche di lavorazione e 
decorazione con particolare riferimento alla scultura. 
Prima di passare alla fase pratica, attingendo alla vasta raccolta di 
materiale in lingua friulana, verranno scelti dei racconti, filastrocche o 
canti da narrare ai bambini come spunto per la realizzazione del lavoro 
conclusivo. 
La lettura avverrà in friulano con l’ausilio dell’italiano per la traduzione e 
spiegazione , proseguendo poi con una riflessione linguistica e passando 
quindi alla ripetizione e memorizzazione di termini in lingua friulana. 
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Pratica progettuale: realizzazione grafica del disegno propedeutico alla 
fase successiva di creazione con l'argilla. 
-Pratica manipolativa: creazione di oggetti in ceramica decorate e 
raffiguranti il tema / soggetto scelto in relazione al proverbio / filastrocca / 
racconto realizzata attraverso la tecnica di lavorazione della lastra a 
bassorilievo per addizione. La decorazione verrà effettuata a durezza cuoio 
con ingobbi colorati. 
 
 

 
Docenti 

Ceramista: 
Esperta iscritta alle graduatorie regionali per l’insegnamento della lingua 
friulana 
 
 

 
La referente di progetto 

Silvia Steppi  


