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Titolo   

Lis colombutis - Le colombine 

Autori 

Viviana Stacco – Nicoletta Stacco 

Abstract 

La tradizione pasquale delle colombine friulane viene trasmessa in uno scenario didattico interdisciplinare 

e plurilingue, in particolare il friulano. L’attività coinvolge diverse discipline e richiede agli alunni 

l’apprendimento e l’utilizzo di diverse competenze chiave per ampliare e consolidare le conoscenze. 

Parole chiave 

Colombe, Pasqua, Friuli, tradizione. 

Compendio delle informazioni essenziali 

Compendio delle informazioni essenziali  

Materia Italiano, Arte. 

Tema La tradizione pasquale delle colombine friulane. 

Età degli studenti 6- 14 anni 

Tempo di 
preparazione 

6 ore 

Tempo di 
insegnamento 

12 ore 

Materiale didattico 
online  

https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/lingue-di-

minoranza.1.html 

https://www.camera.it/parlam/leggi/99482l.htm 

Materiale didattico 
offline 

Impasto per modellazione, acquerelli, pennarello indelebile nero, colla e 

forbici. 

 

 

Risorse Europeana 
usate 

Easter 

 

 

Licenze 

Attribution CC BY. Questa licenza consente ad altri di distribuire, rimescolare e ritoccare il tuo lavoro, 

oltre che di partire da esso per creare altri contenuti, anche di natura commerciale, a patto che ti 

https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/lingue-di-minoranza.1.html
https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/lingue-di-minoranza.1.html
https://www.camera.it/parlam/leggi/99482l.htm
https://www.europeana.eu/en/search?page=1&view=grid&query=easter
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menzionino nei crediti della creazione originale. Questa è la più accomodante delle licenze offerte. È 

raccomandata per la massima diffusione e uso dei materiali concessi in licenza. 

Integrazione nel curricolo 

L’argomento dello scenario può essere introdotto nel programma scolastico di qualsiasi classe della 

secondaria di primo grado, durante il periodo pre-pasquale,  

Italiano – Riconoscere gli elementi di un testo regolativo e la sua funzione. Apprendere in modalità CLIL il 

lessico friulano e compararlo a quello italiano. 

Scienze - La materia: differenze tra sostanze e miscugli. Gli esseri viventi caratteristiche e differenze: la 

pianta del fico e la colomba. 

Arte – Modellazione delle colombine ispirandosi a quelle della trazione. 

Obiettivo della lezione 

Conoscere le tradizioni del Friuli. 

Risultato della lezione 

Gli alunni realizzeranno le Colombine come da tradizione Friulana. 

Tendenze 

CLIL 

Competenze del 21o secolo 

Problem solving; 

Collaborative learning 

Critical thinking 

Learning to learn 

Attività  

Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

Testo 

regolativo 

L’intero gruppo classe apprende gli elementi caratteristici di un testo 

regolativo. 

Lettura del testo regolativo contenente le informazioni per produrre un 

impasto modellabile utile alla realizzazione delle colombine, che 

originalmente sono realizzate con il midollo della pianta di fico. 

240 min 

Lingua 

Friulana 

La lingua friulana viene appresa in modalità CLIL. Gli alunni impareranno la 

forma e il lessico friulano anche in modo contrastivo. Gli alunni saranno divisi 

in piccoli gruppi. 

120 min 
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Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

Scienze Il lavoro è volto a sviluppare il pensiero critico e il ragionamento. Lavorando 

in piccoli gruppi gli alunni devono utilizzare le informazioni scientifiche in 

loro possesso per comprendere laboratorialmente le nozioni apprese in 

precedenza. Il lessico è appeso anche in lingua. 

120 min 

Arte Gli alunni, divisi in gruppi di tre, realizzando, aiutandosi con le istruzioni, le 

colombine; modellando l’impasto precedentemente prodotto. Dopo 

l’asciugatura il manufatto verrà dipinto con l’utilizzo degli acquerelli. 

240 min 

 

Valutazione 

Formativa. 

******************************* DOPO L’IMPLEMENTAZIONE ***************************** 

Feedback degli studenti 

Sarà usata la modalità del circle time per raccogliere i feedback degli alunni: emozioni, difficoltà, punti di 

forza e proposte. 

Osservazioni dell’insegnante 

 

Il progetto Europeana DSI-4 

Europeana è la piattaforma europea digitale per il patrimonio culturale, e fornisce accesso online gratuito 

a oltre 53 milioni di oggetti digitalizzati provenienti da musei, archivi, biblioteche e gallerie di tutta Europa. 

Il progetto Europeana DSI-4 porta avanti il lavoro delle tre precedenti Infrastrutture per il servizio digitale 

(Digital Service Infrastructures – DSI) di Europeana. Questa è la quarta iterazione, con un record 

dimostrato di risultati nella creazione di accesso, interoperabilità, visibilità e uso del patrimonio culturale 

europeo nei cinque mercato target delineati: cittadini europei, educazione, ricerca, industrie creative e 

istituzioni per il patrimonio culturale. 

European Schoolnet (EUN) è il consorzio di 34 Ministeri dell’Istruzione europei, con sede a Bruxelles. In 

quanto organizzazione no-profit, lo scopo di EUN è quello di portare innovazione nell’insegnamento e 

nell’apprendimento dei suoi principali stakeholder: Ministeri dell’Istruzione, scuole, insegnanti, ricercatori 

e partner industriali. Nel progetto Europeana DSI-4, il compito di European Schoolnet è portare avanti ed 

espandere la community di Europeana Education. 

 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

