
Dal cuore e dalla mente di un artigiano

Immagine: Des pieds et des mains - Alain Jouenne, artista e calzolaio francese che vive a
Locarno, in Svizzera -  Flickr
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Panoramica generale
“Un manufatto artigianale nasce nel cuore e nella mente dell’artigiano, le cui mani lo
personificano, lo esaltano, come un'opera d'arte. Toccalo, sentilo, giralo tra le mani e puoi
sentire il battito dell'artigiano che lo ha creato. Questa è la vita. In effetti, un manufatto
artigianale è un modo di vivere ". Siva Obeysekere - Presidente del World Craft Council
Europe International, dal 1992 al 1996.

Attività 1 - L’artigianato in Europa
Descrizione dell’attività
“L'artigianato tradizionale è forse la manifestazione più tangibile del patrimonio culturale
immateriale. Tuttavia, la Convenzione del 2003 riguarda principalmente le capacità e le
conoscenze legate all'artigianato piuttosto che i prodotti artigianali stessi. Invece di
concentrarsi sulla conservazione degli oggetti artigianali, i tentativi di salvaguardia
dovrebbero concentrarsi sull'incoraggiare gli artigiani a continuare a produrre le loro
creazioni e a trasmettere abilità e conoscenze ad altri, in particolare all'interno delle loro
stessa comunità ... " Dal testo della Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio
Culturale  Immateriale - UNESCO

Esistono numerose espressioni dell'artigianato tradizionale: utensili; abbigliamento e
gioielli; costumi e oggetti di scena per festival e le arti dello spettacolo; oggetti utilizzati per
la conservazione, il trasporto e il riparo; oggetti d’arte decorativa o rituali; strumenti
musicali e utensili domestici; giocattoli, sia per scopi ludici che educativi. Molti di questi
oggetti sono destinati ad essere utilizzati solo per un breve periodo, come quelli creati per
feste o riti, mentre altri possono diventare cimeli che si trasmettono di generazione in
generazione. Le abilità coinvolte nella creazione di oggetti artigianali sono varie quanto gli
oggetti stessi. Vanno da lavori delicati e di dettaglio, come la produzione di creazioni in
carta ad altri più impegnativi come la creazione di un cestino resistente o di una coperta
spessa.
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L’attività può essere svolta durante le materia di carattere generale (Cultura, Storia,
Geografia), Inglese, Informatica.

Scheda descrittiva

Fase 1

Durata: 2 ore

Descrizione: l'intera classe è divisa in piccoli gruppi eterogenei (cinque / sei studenti).
Ogni gruppo sceglie un certo numero di Paesi europei (dipende dal numero di gruppi) ed
effettua una ricerca sulla storia dei prodotti artigianali tipici dei Paesi selezionati. Preparare
quindi un breve riassunto per ogni prodotto: può essere audiovisivo, cartaceo, mimato...
etc

Livello: Base

Obiettivi:

● Migliorare la conoscenza degli studenti della lettura e della scrittura e una buona
comprensione delle informazioni

● Comprendere le dimensioni socio economiche di un Paese; capacità di pensiero
critico.

● Avere un atteggiamento positivo che comprende anche curiosità nei confronti del
mondo

Competenze chiave:

● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
● Competenza di alfabetizzazione funzionale
● Competenza in materia di cittadinanza
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Risorse - Fase 1
Computer e connessione Internet, libri presi in biblioteca (della scuola o biblioteche
civiche).

Risorse online:

Patrimonio immateriale dell’UNESCO →
https://ich.unesco.org/en/traditional-craftsmanship-00057

World Craft Council Europe (organizzazione no profit nata per promuovere il settore
dell'artigianato artistico a livello internazionale e per mettere in contatto artigiani
di diversi paesi) → https://wcc-europe.org/history/

Arts and Crafts Movement →
http://www.visual-arts-cork.com/history-of-art/arts-and-crafts.htm –
http://www.visual-arts-cork.com/crafts-history-types.htm#types

Fase 2

Durata: 1 ora

Descrizione: Stampare una foto e un breve testo relativo ad ogni prodotto.

Livello: Intermedio

Obiettivi:

● MIgliorare la comprensione di come le tecnologie digitali possono essere
d’aiuto alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione.

Competenze chiave:

●    Competenza digitale
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Risorse: Computer, macchina fotografica/videocamera/, stampante.

Fase 3

Durata: 1 ora

Descrizione: Incollare la foto e il testo sulla mappa dell’Europa e condividere i risultati con
i compagni di classe.

Livello: Intermedio

Obiettivi:

● Migliorare l'abilità di comunicare in ambienti diversi, collaborare nel lavoro di
gruppo e negoziare.

● Acquisire l’abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una varietà di
situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione
della situazione.

Competenze chiave:

●    Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.

Risorse: Mappa dell’Europa
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Attività 2 – Artigianato contro produzione
di massa
Descrizione dell’attività
Il valore fondamentale dell'artigianato risiede nell’opporsi ai metodi di produzione in serie.
Questi ultimi servono a produrre rapidamente articoli a basso costo ma, a meno che non
vogliamo diventare persone che conoscono il prezzo di tutto ma non sanno riconoscere il
valore, abbiamo anche bisogno di apprezzare la qualità e la bellezza proprie di oggetti
pensati e realizzati singolarmente, come una sciarpa fatta a mano, una bellissima sedia,
un tappeto o un piatto. “Una società senza bellezza è senz'anima” come George Orwell ha
vividamente descritto nelle sue opere come "1984". Promuovere l'artigianato è un modo
per conservare le abilità artistiche necessarie a rendere la vita esteticamente più
piacevole.
Se si vuole una prova dell’energia e dei benefici terapeutici che si possono ottenere da un
ambiente esteticamente più piacevole, basta andare in un ospedale, nelle scuole e in
municipio e guardarsi intorno. Se l'edificio ci rende tristi e depressi, è probabile che abbia
un design non entusiasmante e colori noiosi,  senza alcun elemento che risulti bello per gli
occhi. D'altra parte, se ci trasmette allegria o benessere, è probabile che abbia un design
curato, personalizzato e probabilmente molto colore. Lo stesso vale per il posto di lavoro e
per la casa. La realtà è che vivere in un ambiente reso gradevole da personalizzazioni e
da oggetti belli, contribuisce in modo determinante alla qualità della nostra vita. Le
produzioni e le abilità artigianali contribuiscono in modo decisivo a questo ideale di vita, e
per questo motivo vale la pena conservarle.
L'attività può essere svolta durante le lezioni di materie di carattere generale (Cultura,
Storia, Geografia), Economia, Lingua inglese, Informatica.
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Scheda descrittiva

Fase 1

Durata: 2 ore

Descrizione: La classe è divisa in 2 gruppi.

L'intera classe decide su quale prodotto artigianale tipico concentrare il lavoro.

I due gruppi di studenti devono fare una ricerca su:

1) la storia e la tradizione del prodotto scelto e scoprire perché è diventato così
importante;

2) gli effetti che la produzione di massa ha sul prodotto artigianale e quali sono state/sono
le conseguenze nel settore.

È importante che l'insegnante / formatore introduca il concetto di produzione di massa e le
sue conseguenze.

Livello: Base

Obiettivi:

● Comprendere le dimensioni socio economiche di un Paese; capacità di
pensiero critico.

● Migliorare la conoscenza degli studenti della lettura e della scrittura e una
buona comprensione delle informazioni.

● Conoscere l’utilizzo di base di diversi dispositivi, software e reti.

Competenze digitali:

● Competenza in materia di cittadinanza
● Competenza di alfabetizzazione funzionale
● Competenza digitale
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Risorse - Fase 1
Computer e connessione internet,  libri presi in biblioteca (della scuola o biblioteche
civiche).

Risorse online:

L’importanza dell’artigianato →
https://emerging-europe.com/after-hours/in-a-globalised-world-emerging-europes-handma
de-crafts-fight-for-survival/
La produzione di massa sta uccidendo l’artigianato? →
https://www.shieldcasework.com/is-mass-production-killing-craftsmanship/

Produzione di massa e artigianato →
https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/economics-business-and-labor/eco
nomics-terms-and-concepts/mass-production -
https://blog.splicesoftware.com/the-value-of-crafted-vs-mass-produced
Una canzone con una storia sull’argomento →
https://www.youtube.com/watch?v=Z99D7QBw4ew

Fase 2

Durata: 3 ore

Descrizione:  Al termine delle ricerche, gli studenti iniziano un dibattito e si dividono in
due parti: una pro e una contro la produzione di massa.

Ogni gruppo ha 20 minuti per cercare di convincere l'altro gruppo.

Nella seconda parte ogni gruppo cambia posizione (il gruppo pro diventa il gruppo contro)
e ricominciano a discutere.

Livello: Intermedio

Obiettivi:

● Migliorare la capacità di individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di
gestire la complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni. Gli
studenti dovrebbero saper comunicare costruttivamente, collaborare nel lavoro
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di gruppo e negoziare. Ciò comprende: manifestare tolleranza, esprimere e
comprendere punti di vista diversi, oltre alla capacità di creare fiducia e provare
empatia.

● Acquisire l’abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una varietà di
situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della
situazione.

Competenze chiave:

●  Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
● Competenza di alfabetizzazione funzionale

Risorse: Computer, lavagna

Fase 3

Durata: 1 ora

Descrizione: Alla fine di entrambi i dibattiti, i due gruppi preparano una lettera
sull'argomento, con riflessioni, idee, proposte e la inviano all’Assessore delle attività
economiche/produttive (del Comune) o al Ministro delle attività economiche/produttive (del
Paese).

Livello: Intermedio

Obiettivi:

● Migliorare l’abilità di lavorare con gli altri in modalità collaborativa, al fine di
programmare e gestire progetti. Migliorare le abilità di risoluzione dei
problemi.

● Migliorare la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per
conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile
della società.

● Acquisire l’abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una varietà di
situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione
della situazione. Questa competenza comprende anche la capacità di
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distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed
elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere
argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente
che per iscritto.

Competenze chiave:

●   Competenza imprenditoriale
● Competenza in materia di cittadinanza
● Competenza di alfabetizzazione funzionale

Risorse: Computer
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