
Questo grande puzzle è stato pensato 
per farti vivere una fantastica esperienza 
alla scoperta delle bellezze dell'Italia, con 
tanti dettagli che illustrano anche gli usi e 
le tradizioni regionali. Dopo aver 
ricostruito il puzzle, puoi divertirti a 
collocare i monumenti più significativi 
nella loro giusta posizione geografica.

COMPETENZE

Prime conoscenze 
geografiche 
Conoscere le regioni e le città 
Scoprire le bellezze e i 
monumenti 
Riconoscere la flora e la fauna
Confrontare popoli e culture 

COME SI GIOCA

Disponi tutti i pezzi su un piano di gioco. Ricomponi il puzzle dell’Italia 
aiutandoti con l’immagine intera riportata sul retro scatola. Una volta 
ricomposto il puzzle puoi osservare i confini nazionali e quelli delle regioni, e 
puoi individuare anche le città capoluogo di regione. Per ciascuna regione 
sono stati indicati i capoluoghi di provincia e alcuni elementi che 
caratterizzano il territorio, la flora e la fauna, il patrimonio culturale, le principali 
attività economiche e le tradizioni. 



SCOPRIAMO I MONUMENTI 3D

Ora monta i monumenti 3d e disponili sul puzzle nel punto corrispondente. 
Ciascun monumento è tipico di una città o di un territorio. Scoprili tutti!

Mole Antonelliana

È l’edificio più famoso della città di Torino, dalla cui cima si può 
ammirare un panorama mozzafiato. Al suo interno è stato 
allestito uno spettacolare Museo del Cinema.

Duomo di Milano

È il monumento più importante 
della città. È una delle chiese 
cristiane più grandi del mondo, 
famosa per le sue guglie in stile 
gotico.

Arena di Verona

L’antica arena è un anfiteatro romano 
perfettamente conservato, che viene 
ancora utilizzato per concerti e 
spettacoli.

Lanterna di Genova

È il faro del porto e il simbolo della città. È stato costruito intorno al 
1100, in epoca medievale, e oggi è sede di un museo.



Ponte di Rialto, Venezia
Su questo antico ponte si possono 
ammirare gli splendidi palazzi costruiti 
lungo il Canal Grande, che attraversa 
tutto il centro storico della città 
lagunare.

Torre pendente
Pisa, che è stata repubblica marinara insieme a Venezia, Genova e 
Amalfi, è famosa in tutto il mondo per la sua torre pendente, che è 
il campanile della Cattedrale di Santa Maria Assunta, nella 
famosissima piazza del Duomo.

Torre degli Asinelli
È il simbolo della città di Bologna; dalla sua cima si gode una 
splendida vista. Accanto sorge la Torre della Garisenda, che però è 
stata mozzata per paura che crollasse.

Basilica di San Vitale
A Ravenna sono famose le 
chiese decorate con bellissimi 
mosaici, in particolare la Basilica 
di San Vitale, straordinario 
esempio di arte bizantina.



Basilica di Santa Maria del Fiore
Uno dei simboli della città di Firenze è la 
cattedrale di Santa Maria del Fiore, con 
la bellissima cupola disegnata dal 
Brunelleschi all’inizio del ‘400

Palazzo Pubblico di Siena
Sorge a Piazza del Campo, una delle più 
belle del mondo. È da sempre stata la sede 
del Comune di Siena ed è affiancato dalla 
Torre del Mangia. Custodisce al suo interno 
una serie di capolavori della pittura senese.

Guerriero di Capestrano
Conservato presso il Museo Archeologico di Chieti, rappresenta 
uno degli esempi di scultura più importanti dei popoli antichi che 
vivevano in Abruzzo.

Palazzo Ducale di Urbino
Residenza dei duchi di Montefeltro, oggi è 
sede del Museo nazionale delle Marche, ricco 
di opere d’arte. È uno dei monumenti più 
importanti del Rinascimento italiano.



Colosseo

Roma viene visitata ogni giorno da 
migliaia di turisti, che provengono da 
tutto il mondo per ammirare i suoi 
monumenti, come il Colosseo, il grande 
anfiteatro dove si esibivano i gladiatori.

Basilica di San Pietro

A Roma, all’interno dei confini della Città del 
Vaticano, si trova la basilica di San Pietro, la 
Chiesa più importante del mondo, costruita 
nel ‘500 dagli artisti più bravi dell’epoca, tra 
cui Michelangelo.

Paestum

In Campania si trovano importanti siti 
archeologici, come Paestum, che fu una città 
della Magna Grecia, e Pompei ed Ercolano, due 
città di epoca romana che furono distrutte 
dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Castel dell’Ovo

Napoli è una città antica, ricca di monumenti, 
come l’imponente Castel dell’Ovo. Una delle 
più fantasiose leggende napoletane farebbe 
risalire il suo nome all’uovo che Virgilio 
avrebbe nascosto all’interno di una gabbia nei 
sotterranei del castello.



Trulli
Sono le costruzioni tipiche di Alberobello, in 
provincia di Bari, famose in tutto il mondo. Hanno il 
tetto a forma di cono e derivano dagli antichi thòlos
preistorici.

Cattedrale di Trani
La bellissima cattedrale di Santa Maria 
Assunta è un esempio di architettura 
romanica pugliese. Fu costruita usando la 
pietra di Trani, un materiale tipico della 
zona.

Bronzi di Riace
Nel 1972 in un fondale di un tratto di fronte alla Calabria, un sub 
trovò due statue di bronzo di epoca greca, chiamati bronzi di 
Riace, oggi conservati nel Museo Archeologico di Reggio 
Calabria. Le statue raffigurano due guerrieri e sono state 
realizzate nel V secolo a.C.

Castel del Monte
Vicino ad Andria si trova Castel del Monte, un 
forte a pianta ottagonale di epoca medievale 
molto famoso. Fu fatto costruire 
dall’imperatore del Sacro Romano Impero 
Federico II.



Cattedrale di Palermo
La magnifica cattedrale, con la facciata 
incorniciata da due campanili, è uno 
splendido esempio di architettura che 
esprime molteplici stili, dal bizantino al 
normanno, dal romanico al barocco.

Tempio della Concordia
Il Tempio della Concordia si trova nella Valle dei 
Templi, ad Agrigento. È il sito archeologico 
della civiltà greca più grande del mondo. È 
stato inserito dall’UNESCO nell’elenco dei 
patrimoni mondiali dell’umanità.

Faro di Capo Spartivento
Lungo le coste della Sardegna si trovano numerosi fari, 
come quello molto romantico e suggestivo di Capo 
Spartivento, che sorge su un promontorio della costa 
sud-occidentale.

Nuraghe di Barumini
La Sardegna è stata abitata fin dalla preistoria. Lo 
dimostrano le costruzioni in pietra a tronco di 
cono, dette Nuraghi. Il Nuraghe di Barumini è stato 
inserito nella lista dei patrimoni dell’UNESCO.

Cattedrale di Reggio Calabria
Uno dei monumenti più importanti di Reggio è 
la Cattedrale di Santa Maria Assunta, che è 
anche la più grande chiesa della regione.


