ATTIVITA’ MOTIVAZIONALE
Att.1. Guardate l’immagine e associate ad essa tutte le parole, le espressioni e le idee che vi vengono in mente. Scrivetele
alla lavagna.

Att.2. Organizzate tutto quello che è emerso dal brainstorming creando delle categorie che al proprio interno contengano
elementi simili e date un titolo ad ognuna.

Att.3 Guardate le immagini della slide successiva e abbinatele alle vostre categorie. Se ci sono delle categorie che non hanno
immagini, cercatele voi,
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Att.4 Leggi il brano sul Made in Italy e fai il V o F.
La dicitura Made In Italy è diventata, negli anni, un vero e proprio marchio o brand ed è il terzo al mondo per notorietà, dopo i
marchi Coca-Cola e VISA.
Il Made in Italy non è un’ etichetta che si limita a indicare solo una provenienza geografica, come si direbbe per Made in China o Made
in Hong Kong, ma è firma d’autore e marchio distintivo che richiama l’idea di prodotto unico e speciale.
Quando si parla di Made in Italy, l’opinione pubblica fa riferimento principalmente alle grandi firme della moda – Valentino, Versace,
Armani – oppure alla Ferrari, considerata la vera e propria bandiera del Paese, ma non è solo questo. Il Made in Italy è l’insieme di tutti
i prodotti e servizi per i quali l’Italia presenta un elevato grado di specializzazione ed è apprezzato nel mondo per la qualità,
l’innovazione, il design.
L’Italia è specializzata nella produzione del vestire alla moda, mangiare sano, arredare bene e, grazie alle bellezze paesaggistiche, è
specializzata anche nel turismo e quindi nel far stare bene i turisti stranieri e i turisti nazionali.
Le specializzazioni del nostro Paese rientrano in quattro grandi aree di attività manifatturiera in cui l’Italia occupa i vertici mondiali.
Le «4 A del Made in Italy» sono:
Abbigliamento-moda;
Arredo-casa;
Automazione-meccanica;
Alimentari e bevande.

1.
2.
3.
4.
5.

Il Made in Italy è il marchio più famoso al mondo
L’etichetta Made in China indica solo una provenienza geografica
Il made in Italy comprende il settore alimentare
Nelle «4 A del Made in Italy» è compreso anche il turismo
Made in Italy è sinonimo di prodotto di qualità

V
V
V
V
V

F
F
F
F
F

Att.5 Rileggi attentamente il brano e trova un titolo per le 3 parti in cui è diviso.
1………………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………

d

Att.6 Spiega cos’è il Made in Italy scrivendo un brano che contiene le seguenti parole:
bandiera – marchio – mondo – qualità – specializzazione

Att.7 Inserisci le immagini nelle 4 categorie del Made in Italy. Cosa noti?
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e

c

a
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Att.8 Torna al brano sul Made in Italy e sottolinea la parte del testo dove si fa riferimento a ciò che hai notato nell’attività n. 7.

Att.9 A coppie fate delle ipotesi sulle ragioni del successo del Made in Italy nel mondo.
Successivamente confrontatevi con il resto della classe.

Att.10 Sempre lavorando a coppie, cercate di spiegare l’immagine del logo ufficiale
del Padiglione Italia di Expo 2015: cosa rappresenta? A cosa vi fa pensare?
Che significato potrebbe avere il simbolo creato?
Confrontatevi con il resto della classe e verificate se i compagni hanno dato le stesse
interpretazioni.

Logo ufficiale del Padiglione Italia ad Expo 2015

Il Padiglione Italia

Att.11 Leggi il brano sui motivi del successo del Made in Italy, poi fai la scelta multipla.
Il Made In Italy è considerato a livello mondiale sinonimo di alta qualità, originalità e stile. Ma cos’è esattamente il Made In Italy?
Tecnicamente, con l’espressione inglese Made in Italy si indica la valorizzazione della produzione artigianale e industriale italiana in
termini di qualità dei materiali, gusto estetico, cura dei dettagli, sensibilità al bello e durevolezza, che ha spesso portato i prodotti italiani
ad eccellere nella competizione commerciale internazionale.
Ma quali sono le ragioni di questo successo?
Per comprenderle bisogna guardare alle tradizioni storico culturali ed artistiche del paese. L’Italia possiede un patrimonio estetico ed
ambientale molto ricco e diversificato e da questo patrimonio gli artigiani, i designer e gli stilisti italiani ricevono stimoli e input creativi
capaci di tradursi in manufatti e prodotti di alto livello qualitativo.
Il valore della tradizione, con il suo buon gusto e l’amore per le cose fatte «a regola d’arte», unito all’innovazione tecnologica, hanno
permesso al Made In Italy di affermarsi sui mercati mondiali.
La capacità di innovare la tradizione è quindi la strategia del successo del Made in Italy nel mondo.
1. I prodotti Made in Italy sono
a. esclusivamente artigianali
b. esclusivamente industriali
c. sia artigianali che industriali
2. Nell’idea di Made in Italy non è contenuta l’idea di
a. creatività
b. durata
c. risparmio
3. Si dice che una cosa è «fatta a regola d’arte»
a. se è fatta bene
b. solo se è fatta da un artista
c. se è in grado di dare indicazioni precise a chi la usa
4. I prodotti del Made in Italy
a. sono prodotti fedelmente legati alla tradizione
b. sono prodotti che riprendono ma modificano anche la tradizione
c. sono prodotti innovativi

Att.12 Secondo uno studio presentato a Milano il 27 ottobre 2014, il 2015 dovrebbe essere un anno buono per una ripresa,
seppur lieve, dell’economia italiana grazie al contributo delle esportazioni. Guarda l’infografica e completa le frasi con le
informazioni corrette.

1. La previsione di aumento per l’export italiano nel 2015 è di…………………………..
2. La differenza tra il PIL (Prodotto Interni Lordo) del 2014 e quello del 2015 è dello………..........
3. I 2 settori che si prevede aumenteranno di più sono…………………………………………………………………………………
4. Nell’ampio settore dell’ agroalimentare il prodotto più forte nel 2015 sarà………………………………….
5. Tra i settori considerati, quello che aumenterà di meno rispetto agli altri è………………………………….
6. Tra i Paesi esteri più indicati prevale……………………………………………………...

Att.13 In una ricerca del 2013 realizzata da Episteme sull’agroalimentare italiano, compare questa domanda:
«Su quali prodotti punterebbe per rilanciare l’immagine dell’Italia all’estero?».
Come avranno risposto gli italiani? Ipotizzate i risultati attribuendo delle percentuali per ogni settore proposto.
Design…………………………
Aerospaziale (elicotteri e aerei)……………………………………
Agroalimentare(vino, formaggi, olio, ecc.)……………………
Alta moda (stilisti)……………………
Tessile………………………………....
Turismo………………..
Arredamento – Settore mobiliero…………………………
Cultura (arte, letteratura, musica, cinema)………………………..

Automobilistico (auto, moto, scooter)………………………
Pelletteria e calzature……………………..
Sport…………………….
Orafo (gioielli)……………………….

Navale………………………………….

Att.14 Confrontate le vostre ipotesi con i risultati reali.
In quali settori vi siete avvicinati di più?
Quali settori sono stati da voi sottovalutati?
Quali avete invece sopravvalutato?

Leggi la notizia poi svolgi le attività indicate.

Giovedì 5 marzo 2015 dalle ore 9,30 a Bologna
in piazza XX Settembre IN PIAZZA IL POPOLO
DEL PARMIGIANO
La prima operazione verità con la piu’ grande raccolta
dei falsi smascherati nei diversi continenti
su twitter l’#hashtag #ParmigiAmo

Per la prima volta il popolo del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano scende in piazza di fronte ad una crisi senza
precedenti che sta facendo più danni del terremoto che proprio tre anni fa ha rovesciato a terra centinaia di migliaia di
forme e distrutto stalle, caseifici e magazzini.

Migliaia di produttori, casari, stagionatori, gastronomi e consumatori domani 5 marzo 2015 dalle ore 9,30 saranno con le
proprie a storie, esperienze e prodotti a Bologna in piazza XX Settembre dove sarà realizzata in vista dell’Expo la “prima
galleria dei nemici del Parmigiano” per smascherare i falsi scovati con l’operazione verità nei diversi continenti, che fanno
delle due eccellenze italiane, i prodotti agroalimentari Made in Italy più imitati al mondo.
Ad evidenziare le differenze con il prodotto originale nella piazza ci saranno i casari che prepareranno le forme secondo gli
antichi rituali con il latte ottenuto da una vera e propria stalla di vacche rosse, la storica razza da cui è nato il Parmigiano
Reggiano.
Nell’occasione sarà presentato lo studio sul mercato del Parmigiano Reggiano, tra crisi ed opportunità in vista di Expo 2015.
A supporto dell’iniziativa è stato lanciato su twitter l’ #hashtag #ParmigiAmo

Att.15 Fai l’esercizio di V o F.
1.
2.
3.
4.
5.

Il terremoto ha distrutto migliaia di forme di formaggio V F
Le falsificazioni hanno fatto meno danni al settore del formaggio, del terremoto del 2012
I falsi formaggi sono stati scoperti in un solo continente V F
Parmigiano Reggiano e Grana Padano sono i prodotti alimentari più imitati al mondo V
I casari sono persone che preparano il formaggio a regola d’arte V F

V

F

F

Att.16 Cerca nel testo precedente le parole da inserire nelle seguenti categorie relative al formaggio:

I luoghi

Le persone

Att.17 L’hashtag lanciato su Twitter in collegamento all’iniziativa è # ParmigiAMO: cosa sta a significare, secondo te?

Att.18 Leggi le due notizie legate alla tutela del Made in Italy e attribuisci le affermazione alla notizia giusta .

1
TUTELA DEL MADE IN ITALY
Il tema della protezione delle produzioni italiane di qualità è
strettamente collegato a quello della lotta alla contraffazione.
Per difendere efficacemente i prodotti “Made in Italy” è
necessario infatti elevare il livello di protezione contro la
contraffazione di marchi, brevetti, design, diritto d’autore e
denominazioni d’origine protette. A questo scopo nel 2012 è
stato realizzato un Piano Nazionale Anticontraffazione a cura
del Consiglio dei Ministri.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Lo scopo è la sensibilizzazione e l’informazione dei cittadini………….
Durerà 2 anni………….
E’ partito nel 2014………….
E’partito nel 2012………….
Lo scopo è la lotta agli imitatori del Made in Italy………….
Prevede la protezione del diritto d’autore……………
Comporta una riflessioni sui temi della salute ……………

2
Io sono Originale
Progetto di informazione e di sensibilizzazione sul fenomeno della
contraffazione realizzato da tutte le associazioni dei consumatori e
finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
“Io Sono Originale” vuole realizzare una serie di attività di
informazione e sensibilizzazione nazionale rivolta ai cittadini sul
fenomeno della contraffazioni, i problemi per la salute, la legalità e
l’economia e sui soggetti dedicati al contrasto. Il progetto, avviato
nel 2014 ed è di durata biennale.

Att.19 Guarda i falsi proposti e collegali ognuno ad un settore del Made in Italy.

Falsa Venezia
……………………………………………..
Falsi vini
………………………………………………….

Falso oggetto di Murano
…………………………………………………..

Falsa Ferrari
…………………………………………………

False cinture di marca
……………………………………………………..

Luoghi comuni
sul
made in Italy

Fase motivazionale
Att.1 Associate le seguenti parole alle immagini degli stereotipi degli italiani. Attenzione: c'è una parola in più!
1. pigri

2. latin lover

3. gesticolatori

4. eterni bambini

5. festaioli

6. mafiosi

A

B

C

D

E

F

Att.2 Conosci altri luoghi comuni sull'Italia e sugli italiani? Discuti con la classe.

7. fanatici del calcio

Att.3 Inserisci il numero delle immagini nel quadrato corrispondente. Dopo, confronta le tue risposte
con quelle del compagno.

A

L'Italia è il secondo esportatore europeo di macchinari tecnologici.

B

L'Italia gode del più grande incremento nella esportazione di prodotti farmaceutici e biomedici.

C

L'Italia è stato il terzo paese al mondo a mandare un satellite in orbita.

D

L'Italia è leader mondiale nella realizzazione di infrastrutture.

E

L'Italia è il paese con il più grande numero di città patrImonio dell'Unesco.

F

L'Italia è leader nella produzione di yachts.

1

2

3

4

5

6

Att.4 Guarda il video e svolgi le attività.

https://www.youtube.com/watch?v=LaXqHU32bm4

a. Indica quali sono gli stereotipi degli italiani presenti nel video.
1.Mafiosi

6. Eterni bambini

2. Bravi a fare la pizza

7. Rumorosi

3. Bravi con le donne

8. Fanatici del cibo

4. Maleducati

9. Razzisti

5. Immaturi

10. Fissati con il rugby

b. Indica a quale stereotipo sugli italiani si riferiscono le immagini del video.
1. dolce vita

2. fanatici del cibo

Farmaceutico

3. eterni bambini

4. maniaci del calcio

5. gesticolatori

6.festaioli

Enogastronomico

Produzione tecnologica

Aerospaziale

Arte e spettacolo

Navale

Att.5 Collegate la realtà italiana al luogo comune.
A

1. L'Italia esporta circa 40 miliardi di generi alimentari.
B

2. L'Italia vanta il quinto posto per esportazioni di prodotti
farmaceutici e biomedici.
C

3. L'Italia è il secondo esportatore mondiale di macchinari.

4. L'Italia è il quinto esportatore mondiale di prodotti tecnologici.

D

5. L'Italia è l'indiscusso leader mondiale nella produzione di yachts.
E

6. L'Italia ha il primato mondiale nella costruzione di infrastrutture,
1000 costruzioni in 90 Paesi.
F

7. L'Italia possiede il maggior numero di luoghi patrimonio
dell'Unesco.
8. L'Italia è stato il terzo Paese europeo ad inviare un satellite in
orbita.

G

H

Att.6 Guardate una parte del video “Italy: the extraordinary commonplace “ da 1.37 a 1.55 e rispondete
alle domande.

https://www.youtube.com/watch?v=LaXqHU32bm4

a. Qual è lo stereotipo? Qual è la realtà?

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

b. Credete che gli italiani siano dei maniaci del cibo? Perché?
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
c. C'è una relazione tra stereotipo e realtà? Quale?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Att.7 Leggete l'articolo e riscrivete le seguenti parole, che si sono cancellate durante la stampa.
Attenzione: c’è una parola in più!
1. economico

2. tecnologiche

3. luoghi

4. video

5. stivale

6. politiche

8. Rispondete alle domande
a. Qual è il messaggio dell'articolo?

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
b. Qual è l'obiettivo del video “Italy the extraordinary commonplace”?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Att.9 Leggete il titolo e scrivete un breve articolo di giornale.

Non è un luogo comune!
Arriva Expo a Milano: basta stereotipi contro l'Italia.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Att.10 A gruppi di tre, seguite le istruzioni consegnate dall'insegnante.

Studente A
Imprenditore
Sei un imprenditore e non sai dove investire i tuoi soldi. Sei interessato alle eccellenze italiane.

Studente B
Esperto italiano
Devi convincere l'imprenditore ad investire in Italia. Spiega quali sono i settori nei quali potrebbe investire.

Studente C
Consulente
Sei sicuro che tutti gli stereotipi sull'Italia sono veri. Consiglia all'imprenditore di investire in un altro Paese.

Attività conclusiva: Questionario sul Made in Italy
1.
2.
3.
4.
5.

Dividetevi in gruppi
Proponete il seguente questionario a un totale di almeno 50 persone
Codificate le risposte seguendo le indicazioni date e trasformatele in percentuali
Rappresentate i risultati utilizzando grafici e tabelle
Cercate di commentare i risultati facendo emergere qual è l’idea che gli intervistati hanno del Made in Italy

Questionario sul made in Italy

A. Pensa all’espressione “Made in Italy”. Che tipo di sensazione ti suscita questa espressione?
Usa una scala da 1 a 10, dove:
1=sensazione molto negativa
10=sensazione molto positiva
(non so =11)
Voto 1-10 /____

B. Dimmi ora quanto il “Made in Italy” ti evoca le seguenti parole.
1.
2.
3.
4.
5.

= molto
= abbastanza
= poco
= per niente
= non so

C_1) innovazione

C_2) qualità
C_3) passione
C_4) creatività
C_5) gusto del saper vivere/del vivere bene
C_6) attenzione all’ambiente
C_7) estetica/bellezza
C_8) cultura
C_9) durata nel tempo/investimento
C_10) tecnologia

C. Ti elenco ora una serie di ambiti di lavoro. Per ognuno dimmi se li associ all’Italia e al lavoro di italiani.
Se sì, che voto daresti a quell’eventuale “Made in Italy”?
Utilizza voti da 1 a 10.

(risponde sì, ma non sa che voto dare =11)
Sì, lo associo alla creatività e all’ingegno italiani e darei voto _______ (specificare voto)
No, non lo associo alla creatività e all’ingegno italiani

d_1) moda e accessori
d_2) prodotti alimentari e vini
d_3) arredamento e design
d_4) navi, aerei, automobili e moto
d_5) impiantistica ed automazione industriale

d_6) robotica, elettronica
d_8) tecnologia per energie rinnovabili (eolico, solare ecc..)

D. Alcuni prodotti potrebbero rappresentare meglio di altri il “Made in Italy” all’estero. Tra quelli qui elencati, indica
il prodotto che secondo te rappresenta meglio il “Made in Italy”.

1. moda e accessori
2. prodotti alimentari e vini
3. arredamento e design
4. navi, aerei, automobili e moto
5. impiantistica ed automazione industriale
6. robotica, elettronica
7. grandi infrastrutture e opere di ingegneria
8. tecnologia per energie rinnovabili (eolico, solare ecc.)
9. altro (specificare___________________________ )
10. non so

E. Ti proponiamo ora alcuni luoghi di provenienza di prodotti in commercio e alcune loro caratteristiche.
Per ciascuna di queste indica, in generale, quella che ti sembra la provenienza migliore.

d_1) qualità

d_2) estetica, bellezza
d_3) innovazione tecnologica
d_4) convenienza
d_5) sicurezza e affidabilità

d_6) cura dei dettagli
d_7) avanguardia
1.
2.
3.
4.
5.

“Made in Italy”
“Made in USA”
“Made in Germania”
“Made in Giappone”
“Made in Cina”

Per ciascuna caratteristica metti i diversi “Made in ….” in ordine di importanza, da quello che reputi migliore al
peggiore.

Soluzioni Introduzione al made in Italy
Att. 1 Risposta aperta
Att. 2 Risposta aperta
Att. 3 a. design b. enogastronomia c. artigianato d. creatività e. moda f. turismo g. motori
Att. 4 1F 2V 3V 4V 5V
Att. 5 Risposta aperta
Att. 6 Risposta aperta
Att. 7 abbigliamento-moda: a, i arredo-casa: b, l automazione-meccanica: e, h alimentari e bevande: c, g turismo: d, f
Att. 8 ….grazie alle bellezze paesaggistiche, è specializzata anche nel turismo e quindi nel far stare bene i turisti stranieri e i turisti nazionali
Att. 9 Risposta aperta
Att.10 Risposta aperta
Att.11 1C 2C 3A 4B
Att.12 1. 15 miliardi di euro 2. 0,6% 3. macchinari tessili e agroalimentare 4. vino 5. mobili e arredo 6. la Turchia
Att.13 Risposta aperta
Att.14 Risposta aperta
Att.15 1V 2F 3F 4V 5V
Att.16 I luoghi: stalle, caseifici, magazzini, piazza Le persone: popolo, produttori, casari, stagionatori, gastronomi, consumatori
Att.17 Risposta aperta
Att.18 1: d, e, f 2: a, b, c, g
Att.19 Falsi vini: alimentari e bevande Falso oggetto di Murano: design Falsa Venezia: turismo Falsa Ferrari: automazione e meccanica
False cinture di marca: abbigliamento – moda
Att.20 Attività per parlare
Att.21 Attività a gruppi

Soluzioni ai luoghi comuni sul made in Italy

Attività 1
1 F; 3 A; 4 B; 5 C; 6 E; 7D.

Attività 3
A 2; B 1; C 6; D 4; E 5; F 6.
Attività 4
a.
2 ; 3 ; 6; 8
b.
6 farmaceutico; 2 enogastronomico; 5 produzione tecnologica; 3 aerospaziale; 4 arte e spettacolo; 1 navale.

Attività 5
2 H; 3 B; 4 G; 5 C; 6 E; 7 A; 8 F.
Attività 7
L’Italia è molto meglio dei suoi luoghi comuni. Il video che lancia Expo 2015.
Il Ministero dello Sviluppo economico lancia su Youtube un video dove si mettono in risalto tutte le peculiarità tecnologiche italiane a dispetto di
tanti luoghi comuni che ha lo stivale nel mondo.

