Piano triennale dell'Offerta formativa
Scheda di progetto
“Fatti d’acqua” concorso nazionale FAI per
le scuole

Istituto Comprensivo di Via Acerbi

Anno Scolastico 2018/2019
Area :
Potenziamento
Lingua straniera
Lingua italiana/geografia
Arte
Motoria
Titolo: Il naviglio pavese
concorso nazionale FAI per le scuole “Fatti d’acqua” (a.s. 2018-2019)
Data
Novembre 2018 – gennaio 2019
Responsabili:
Galimberti Michela
Docenti coinvolti:
Santino Paola, Alessio Esposito (in sostituzione della prof. Silvia Torri)
Ordine di scuola/ classi e sezioni coinvolte:
Sec. di Primo grado “S. Boezio” Pavia, la classe 2C
Discipline o campi d‘esperienza interessati:
Storia dell’arte, storia, italiano, geografia, cittadinanza
Competenze del curricolo da sviluppare:




Imparare ad imparare:
- Sviluppare e potenziare una metodologia di studio interdisciplinare
Consapevolezza ed espressione culturale
- Leggere l’opera d’arte e interpretarla graficamente
Spirito di iniziativa e imprenditorialità

Il progetto:
FINALITA’
 Avvicinare i ragazzi alle tematiche del paesaggio, stimolando il senso di responsabilità nei confronti del patrimonio culturale e ambientale, nell’ambito dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”.
 Sensibilizzare i giovani alle tematiche della tutela e della conservazione dei beni
culturali e paesaggistici
OBIETTIVI



Conoscere la storia del proprio territorio.
Rendere i giovani protagonisti del processo di valorizzazione e tutela del patrimo-

nio artistico ed ambientale.
DESCRIZIONE:
Il progetto prevede lo studio del Naviglio pavese, quale elemento paesaggistico
caratterizzante il territorio. La scelta del tema nasce da due importanti riflessioni: la prima
è la presenza del naviglio nelle immediate vicinanza dell’Istituto Severino Boezio a Pavia,
l’altra è il ruolo che questo elemento svolge ed ha svolto nel corso dei secoli in questo
territorio.
Pertanto l’idea è quella di avviare una serie di attività didattiche interdisciplinari che
abbiano come oggetto di studio il Naviglio pavese in relazione alla città ed al territorio,
per conoscerne le caratteristiche storico-culturali-ambientali. Inoltre sarà oggetto di studio
il tema relativo alle “chiuse leonardesche”, e quindi alla figura di Leonardo da Vinci.
L’attenzione verso queste tematiche nasce dalla consapevolezza di tutelare e ripristinare,
un patrimonio di grande pregio non solo ambientale ma anche storico-culturale, in stretto
rapporto alle identità dei luoghi.
Le attività comprenderanno lezioni e laboratori di disegno, finalizzate alla preparazione
del materiale finale, una presentazione in power point, in cui sarà evidenziato il percorso
interdisciplinare svolto dalla classe.

firma dei responsabili del progetto
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93)

Michela Galimberti

