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La classe 4° di San Marzano Oliveto ha partecipato con entusiasmo al concorso fotografico sia perché è stata un’occasione 
per scoprire la fotografia come tecnica e come arte espressiva sia perché ha potuto focalizzare l’attenzione sulla ricchezza 
del proprio territorio.

Gli alunni si sono cimentati nella tecnica fotografica e, pur utilizzando mezzi semplici, hanno messo alla prova le proprie 
abilità scattando le fotografie con sempre maggiore consapevolezza. 

Per giungere a realizzare le fotografie che vedete allegate, gli alunni hanno lavorato parecchio per scoprire i veri valori del 
panorama ambientale e culturale del territorio Unesco e per individuarne gli aspetti più rappresentativi.
In seguito, i ragazzi si sono industriati per trovare i modi più creativi ed efficaci per valorizzare ogni idea  realizzando 
materiali, supporti e allestimenti  in modo artigianale.

Tutto questo percorso è stato, così, una piacevolissima esperienza didattica che ha unito lo studio del territorio allo 
sviluppo di preziose abilità riflessive, ideative e organizzative senza contare …che ci siamo divertiti tutti moltissimo!



Tema: Il paesaggio

Colline in bottiglia - una sagoma di bottiglia che racchiude il panorama Unesco.



Tema: Il paesaggio

Un grappolo di colline - una sagoma di grappolo d’uva in cui si distende il paesaggio Unesco.



Tema: Il paesaggio

Piemonte in botte - una sagoma di botte contiene uno scorcio di panorama Unesco,



Tema: Il paesaggio

Panorama delle grandi occasioni - il paesaggio Unesco, un contesto raffinato per eventi eleganti.



Tema: Arti e mestieri

Contadini in erba- gli alunni tra le erbe della vigna come piccoli apprendisti di antichi mestieri.



Tema: Arti e mestieri

UNESCuOla - un gioco di parole che diventa reale quando il territorio insegna.



Tema: Arti e mestieri

Arte in pasta- giovani mani impastano le tagliatelle della tradizione.



Tema: Arti e mestieri

“Ricamarte”- la grande tradizione del ricamo tra le giovani dita.



Tema: Prodotti tipici del territorio

Baci di “dama” e tartufi- il gioco della Dama si gioca con pedine golose come i dolci a base di nocciole del territorio: i Baci di 
Dama e i tartufi di cioccolato.



Tema: Prodotti tipici del territorio

Nocciole “in-vasate”- le nocciole del territorio con zucchero e cacao sono gli ingredienti prelibati delle ricette tradizionali.



Tema: Prodotti tipici del territorio

Vino elegante - le bottiglie di moscato si vestono a festa come nobili prodotti del territorio.



Tema: Prodotti tipici del territorio

12. Cuore di meliga- E’ d’oro il cuore di farina di granoturco che crea i pregiati biscotti di meliga della tradizione. 
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