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Progetto : 
crescere insieme

Presentazione realizzata Presentazione realizzata 

insieme agli studenti insieme agli studenti 

dell'I.C. Castiglione 1 e le dell'I.C. Castiglione 1 e le 
volontarie di lingua arabavolontarie di lingua araba..



““Il Marocco è un susseguirsi di  porte Il Marocco è un susseguirsi di  porte 

che si spalancano a mano a mano che si che si spalancano a mano a mano che si 

avanza. E non si può avanzare se non avanza. E non si può avanzare se non 

visitandolo assiduamente, e visitandolo assiduamente, e 

conservando in sé il desiderio dello conservando in sé il desiderio dello 

stupore, la curiosità di conoscere e di stupore, la curiosità di conoscere e di 

assimilare.” assimilare.” 

Quale altre parole possono penetrare più 

intensamente l’anima del Marocco se non 

queste di Taher Ben Jelloun, il più grande 

scrittore marocchino temporaneo?  Suggestivo, 

incantato, ricco di testimonianze di splendori 

passati, avvolto in ritmi di vita antica. 



La Bandiera

La bandiera del Marocco è rossa con una stella verde al centro.

La stella viene detta anche Sigillo di Salomone rappresenta il collegamento tra dio e la 

nazione. 







Le principali città:

Casablanca

Rabat

Tangeri

Chefchaouen
Marrakech

Fes 



La capitale economica: Casablanca

La moschea Hassan II
Visibile a chilometri di distanza.. dal 
cielo, dal mare e della terra. La sua 
sala delle preghiere può accogliere 
fino a 25.000 fedeli mentre la 
spianata ne ospita 80.000. Il suo 
minareto di 200 metri ne fa il edificio 
religioso più grande al mondo.

● Casablanca è situata sulla costa dell’Oceano atlantico. 
● Con una popolazione di circa 5.5 milioni di abitanti,  Casablanca è la più grande città del Marocco 

ed anche il suo porto principale inoltre è la 4 maggiore area metropolitana africana dopo il Cairo, 
Lagos e kinshasa. ; è quindi considerata la CAPITALE ECONOMICA.

● È una città moderna che non vanta un particolare patrimonio storico artistico o ambienti 
particolari che la mettano al pari delle altre città marocchine, è sostanzialmente una metropoli 
moderna.



LA CITTÀ MODERNA:RABAT

Rabat, è il centro della cucina 
tradizionale  e dell'architettura della 
nazione. Famosa per i monumenti storici, 
i tappeti di lusso e i rami. 

 

LA TORRE DI HASSAN.



TANGERI
Affacciata sullo stretto di Gibilterra, Tangeri è una città piena di misteri su cui ha costruito 
il proprio fascino. Da secoli, viaggiatori ed avventurieri vi si fermano facendo perdere le 
proprie tracce, tra l’azzurro del cielo, il blu dell’Oceano e il turchese del Mediterraneo. 
Tangeri l’ispiratrice, una città mitica che trasforma il visitatore in poeta. La medina di 
Tangeri è un labirinto di stradine, da sempre fonte di ispirazione di molti artisti ed è una 
città molto turistica sopratutto per le sue bellissime spiagge

 



La perla blu del Marocco: Chefchaouen 

Tutti gli edifici di questa città sono blu, la scelta del colore in verità non 

ha una motivazione estetica ma semplicemente e usato per allontanare 

gli insetti. Questa e una città più ricche di. Olio di oliva, formaggio di 

capra e fichi secchi. 



La città rossa..MARRAKECH
È la terza città più grande del Marocco ed è la 
più importante fra le quattro ex città  imperiali. 
Una delle sue caratteristiche sono le case 
dipinte in rosso.    

Qui traviamo la montagna più alta del 
Marocco Jbel Toubkal.

Jamaa lfna dove si incontrano acrobati, 
incantatori di serpenti, ballerini, musicisti, 
comici e canta storie.



La più brulicante e affascinante delle città imperiali del 
Marocco: FES

°Famosa per l antichità dei suoi 
monumenti ed e uno dei centri più 
attraenti di tutto il mondo islamico. 

°Qui troviamo l'università più 
antica del mondo chiamata Al 
karaouine  fondata nel 859 da 
Fatima Al Fihriya. 



Il DESERTO DEL SAHARA

Sahara si trova nel sud del Marocco, 
anche se fa parte del Marocco hanno 
tutto diverso rispetto le altre città,  
hanno la loro coltura il loro modo di 
vestire sopratutto il loro modo di 
vita……

La regione comprende l’altopiano desertico più 
grande del mondo: il Sahara, ha una superficie 
di 9 milioni di km quadrati. Le temperature sono 
molto elevate e d’estate raggiungono l’50C°, 
piove pochissimo.
Lungo la fascia prospera la vegetazione 
mediterranea. Il clima è caldo e asciutto in 
estate, tiepido e umido in inverno.



                   LE LINGUE

ARABO

FRANCESE

BERBERO



Religioni 

L'Islam è la religione ufficiale.

Cristianesimo: sono presenti 
circa 80.000 professanti 

Ebraismo: sono presenti circa 
8.000 professanti. È la comunità 
ebraica più numerosa del mondo 
arabo



Festività

 Capodanno
 Festa dell'indipendenza
 Incoronazione del Re.
 Marcia verde verso il Sahara
 Ramadan
 3id Sghir
 3id lkbir



LA CUCINA
La cucina marocchina ha come base il cibo tipico dei nomadi ( pecora, verdure e datteri) con 
contaminazione arabe e francesi. I piatti che ne derivano sono un conttato di vari sapori che vanno dal 
dolce al salato. In un piatto unico è possibile trovare carne, verdura e frutta, condita anche con dello 
zucchero. 



COUSCUS TAGINE

PASTILLA L'HRIRA



Cous cous alle verdure, legumi e carne

Cous cous precotto 160g:
-acqua;
-olio di oliva extravergine;
-curcuma 1 cucchiaio;
-sale 1pizzico.

Per le verdure:
-carote 180g;
-melanzane 180g;
-pomodori del tipo ciliegine 100g;
-sale;
-olio di oliva extravergine;
-peperoncino fresco piccante 1;
-cipolla fresca 100g;
-aglio 1;
-zucchine 180g;
-taccole 100g;
-zenzero fresco 10g.



Tajine di manzo con prugne secche e mandorle

-1 kg di manzo;
-1 cipolla;
-1 spicco d’aglio;
-1 pizzico di zafferano;
-1 cucchiaino di curcuma;
-1 cucchiaino di zenzero in 
polvere;
-1 cucchiaino di sale;
-1/2 bicchiere di olio d’oliva;
-1 bicchiere d’acqua;
-2 bastoncini di cannella;
-250g di prugne secche;
-200g di mandorle;
-1 mazzetto di prezzemolo.



I principali dolci : 

Corna di gazzella 

Shabakia



La bevanda tipica 

Il tè alla menta o con gelsomino hanno un tipico rito di preparazione.



Souk (il mercato) 
IL mercato marocchino si chiama 
“souk” si tiene in un terreno aperto sia 
in campagnia che in città. In ogni giorno 
della settimana è consacrato un “souk”. 
Ad esempio “souk di lunedi” si tiene 
ogni lunedi. Quello di martedi ogni 
martedi e cosi via..
Quindi il “souk” è un mercato 
settimanale, ma ci sono anche “souk” 
quotidiani.  



Modo di vestire
kaftan



Jelaba



Musica

La musica più diffusa:

Rai:la parola indica un'opinione, 
avviso o un punto di vista 

ChaabiAndaluss:è presente in tutto il Nord 
Africa



Strumenti musicali



LA DANZA



Le cose che ci sono solo in Marocco.

È il più grande impianto solare termodinamico del mondo, costruito nel deserto del Sahara. 

L'IMPIANTO SOLARE



L'olio di argan è l'olio estratto dai semi della pianta di Argania spinosa, 
endemica nella zona sud del Marocco. È particolarmente apprezzato per le sue 
proprietà nutritive, cosmetiche e medicamentose. Nel linguaggio cosmetico è 
anche conosciuto come olio marocchino.

L'olio di argan

https://it.wikipedia.org/wiki/Olio_vegetale
https://it.wikipedia.org/wiki/Argania_spinosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Marocco


L'oro rosso: ZAFFERANO
Questa preziosa spezia 
proviene dalla provincia di 
Taroudant, zona vocata a sud-
ovest del Marocco



I fosfati

Il Marocco è il più grande esportatore mondiale dei fosfati rociosi, la 
produzione ammonta a circa 30 milioni di tonnellate 



MANAL

Pensando al mio paese mi vengono in mente i 
miei genitori, i miei parenti, insomma le mie 

origini….
Non ho mai avuto vergogna e non l’avrò mai di 

venire da un altro paese anzi ne sono molto 
FIERA.



SABRINA

Per me il mio paese rappresenta tutto; da dove io 
provengo, quali siano le mie culture e dove vivevano 
i miei genitori in passato. Queste per me sono cose 

essenziali da sapere.
Quando penso al mio paese penso alla mia famiglia, 
ai miei nonni che posso vedere solo nelle vacanze 
estive. Quindi per me il mio paese significa avere 

una casa in più dove poter andare e sentirti te stessa 
senza nessuna vergogna.



RIMA

Il Marocco è il mio paese, ed è anche il paese dei miei 
genitori, e ci vado una volta all’anno dove vedo i miei 
nonni e la mia famiglia. Le vacanze li sono stupende 
non solo vedendo la famiglie ma anche passando dei 

bei giorni al mare giorno e notte  , mi diverto 
tantissimo.

Il Ramadan lì è la cosa più bella si sta fuori fino a 
tardi si può stare fino all’alba con le amiche del 

quartiere si gioca, si scherza, si ride…
Questo è il mio paese.



MANAL

Quando vado in Marocco, già quando sono in aereo sento il calore dell’abbraccio 
della nonna e gli altri parenti.
Sento tanto la mancanza del mio quartiere e tutti i miei amici, ma quando arrivo a 
casa a casa mia tutte queste emozioni svaniscono.



Grazie per 
l'attenzione
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