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18. L'ARTIGIANATO
1. Chi lavora cosa? Abbina l’artigiano con il materiale che lavora o l’oggetto che
produce.

1. Vasaio

a. ............................. lavora l’oro e altri metalli preziosi come l’argento

2. Calzolaio

b. ............................. lavora il legno

3. Fabbro

c. ............................. fabbrica o vende i vasi

4. Orologiaio

d. ............................. confeziona abiti su misura

5. Orafo

e. ............................. lavora con il ferro o il rame

6. Falegname

f. ............................. concia, lavora, vende pellicce

7. Sarto

g. ............................. fabbrica o ripara calzature

8. Pellicciaio

h. ............................. fabbrica, ripara o vende orologi

2. Completa il testo con i sostantivi nel riquadro qui sotto
EPOCA – SECOLI – TECNICHE – RUOLO – BOTTEGA – SETTORE – MOBILI – PEZZI
CLIENTE – ORIGINALITÀ – OGGETTI – CORPORAZIONI – VITALITÀ – STRUMENTO
Siamo nell'età tecnologica e industrializzata, molti degli …………………… [1] che usiamo
quotidianamente sono prodotti dalle macchine, sempre più specializzate e precise perché
azionate dai computer. Ma fino a due ……………………… [2] fa questi oggetti erano prodotti dagli
artigiani, persone che usavano esclusivamente le mani, con l’aiuto di qualche
…………………… [3] che si tramandava di generazione in generazione.
L'artigianato non è mai scomparso e proprio in quest'ultimo periodo è stato molto
valorizzato. Non possono infatti andar perduti anni e anni di lavoro sapiente delle mani,
capaci di produrre ………………… [4] unici, caratterizzati da grande ……………………. [5] creativa.
Un falegname, un vasaio, un sarto, un orafo chiuso nella sua ……………………… [6] accanto a
pochi aiutanti sono capaci di realizzare oggetti spesso ordinati direttamente dal
……………………. [7] e rispondente ai suoi gusti e bisogni.
L'artigianato affonda le sue radici nel mondo antico, dall'Egitto alla Grecia, all'antica Roma.
Essi erano tenuti in grande considerazione, si organizzavano in ………………………. [8] ed
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erano uomini liberi. Ma l' ………………. [9] d'oro dell'artigianato fu il Medio Evo intorno all'11°
secolo con la rinascita dell'economia e delle città. Le città europee erano piene di tessitori,
fabbri, orafi, incisori, orologiai, vetrai, pellicciai, ebanisti, panettieri e tanti altri. Gli artigiani
di questo periodo erano molto organizzati: riuniti in corporazioni, partecipavano alla vita
sociale, organizzavano feste laiche e religiose e soprattutto fissavano …………………… [10] da
usare, prezzi e modalità di lavoro. Ebbero anche un ………………… [11] politico con la diretta
partecipazione alle lotte per il potere cittadino. Oggi, precisamente negli ultimi 50 anni,
l'artigianato ha ritrovato una sua ……………………. [12] Proprio perché siamo circondati da
oggetti tutti uguali e prodotti in serie, molti di noi hanno sentito il bisogno di comperare
oggetti originali e personalizzati, oggetti di vetro, borse, gioielli ricami, …………………. [13]
lavorati con maestria e prodotti con materiali naturali. Anche nel …………………… [14] culinario
aumenta sempre più la richiesta di cibi prodotti artigianalmente non solo per una questione di
gusto, ma soprattutto per motivi di salute.
Abilità e creatività, queste le doti umane che dovranno essere esercitate se si vorrà che
l'artigianato sopravviva e sfidi le future invenzioni tecnologiche.

1. L’arte del lavoro fatto a mano si tramanda di padre in figlio

V

F

2. Gli artigiani sono capaci di creare oggetti unici secondo i gusti del cliente

V

F

3. L’artigianato raggiunse il massimo splendore nel periodo dell’antica Roma

V

F

4. Durante il Medioevo gli artigiani si riunivano in corporazioni.
Insieme fissavano tecniche, prezzi e modalità di lavoro

V

F

V

F

5. Nel Medio Evo le corporazioni di artigiani avevano anche un ruolo politico
6. Oggi solo poche persone si interessano all’artigianato
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3. Rileggi il testo e completa indicando se le affermazioni sono VERE (V) o FALSE (F)

