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 Scoprire  il nostro patrimonio 
culturale, le opere e i personaggi 
famosi,  al fine di  stimolare nei 
bambini  una coscienza diffusa e 
condivisa della storia e della 
cultura del  nostro Paese e 
concorrere alla formazione delle 
competenze sociali di base con 
particolare riferimento alla 
nostra Costituzione per diventare 
cittadini attivi.

QUALI SONO LE 
FINALITA' ?



  

 riconoscere il patrimonio culturale  come bene 
comune 

  educare alla conoscenza e all’uso consapevole del 
patrimonio culturale come mezzo per l’apprendimento 
del reale e della complessità.

 accrescere il senso di appartenenza , mettendo  in 
contatto visivamente ed emotivamente il bambino con 
l’eredità del passato.   

 elaborare “percorsi” di riflessione ed esperienza per 
la conoscenza e comprensione del territorio come 
“bene culturale diffuso”, in modo che i giovani 
cittadini interagiscano con le istituzioni, i soggetti 
produttivi e quelli culturali per l’individuazione di 
azioni conoscitive e formative.

 conoscenza di eventi del passato
 rielaborazione linguistica degli argomenti trattati al 

fine di arricchire il lessico e l’esposizione orale.

E..  GLI OBIETTIVI ?



  

 
In continuità con i progetti passati ,la 
metodologia seguita è essenzialmente 
quella del cooperative learning, tutoring 
tra pari, brainstorming, ricerca – azione. 
La natura del progetto è laboratoriale e 
pertanto ogni attività diventa momento di 
approfondimento di conoscenze 
sviluppo/consolidamento / potenziamento 
di abilità e competenze.
Il lavoro di gruppo e le attività 
laboratoriali rappresentano i percorsi 
esplorativi dove si uniscono i saperi 
disciplinari a quelli di ricerca e di verifica, 
dove si imparano negoziazioni e dinamiche
comunicative caratterizzate dalla 
disponibilità e dalla condivisione cognitiva 
ed emotiva.



  

Le attività didattiche prevedono dei laboratori 
didattici operativi
da svolgersi per due ore settimanali durante l'a.s. 
(mercoledì pomeriggio) , dopo le prime settimane 
di attività di accoglienza per introdurre 
l'argomento.
Filo conduttore sarà il viaggio attraverso l’Italia 
alla scoperta della cultura, in tutti i suoi aspetti. 



  

Dalla canzone “Buon Viaggio” di Cesare Cremonini
 viene estrapolato il percorso sullo slogan

PARTIRE PER RICOMINCIARE

CHI HA DETTO CHE TUTTO QUELLO CHE CERCHIAMO NON E’ 
SUL PALMO DI UNA MANO

E PER QUANTO SIA DIFFICILE SPIEGARE 
NON E’ IMPORTANTE DOVE, 
CONTA SOLO ANDARE

E PER QUANTA STRADA 
               ANCORA C’E’ DA FARE, 

AMERAI IL FINALE
 



  

Inizia il viaggio in Italia.. sulle note di Made in Italy di Ligabue

Da Milano a Palermo,  un excursus generale sulle caratteristiche 
più significative di ogni città .

Italia come  insieme di culture diverse tra passato e futuro, 
 ( letteratura,  arte,   musica,   grandi personaggi conosciuti in 
tutto il mondo… sempre e comunque made in Italy).



  

Milano ci accoglie
A braccia conserte
Un mezzo sorriso d'Europa

Bologna ha nel cuore
Una vecchia stazione
E canzoni d'amore

Del dopo
Venezia che affonda bellezza
Che abbonda e
Abbonda a Torino
Il mistero

In centro a Firenze
Una tipa che danza
E celebra la primavera

C'è un treno che
Non ferma mai
Non cambia mai
Non smette mai
È un treno che
Non è mai stato
Una volta in orario

 
Tutte queste vite
Qui
Qui nel Made in Italy
Quel po' di male al cuore

 

 

E Roma si spacca
E si ricompone
Non è come noi la pensiamo

C'è un vecchio barbone
Ci offre da bere
Poi ride di quelli che siamo

E Napoli è un'isola
Sempre e per sempre
E tu che mi abbracci più forte
Mi chiedi di cosa siamo composti
Che tanto sai già la risposta

C'è un treno che
Non ferma mai
Non cambia mai
Non smette mai
È un treno che
Non è mai stato
Una volta in orario
Tutte queste vite
Qui
Qui nel Made in Italy
Sotto queste lune
Qui
Tutti Made in Italy
Belli come il sole

E Bari e Palermo
Fra cielo ed inferno
Non sempre puoi fare
Una scelta

Il mare che spinge
La costa che stringe
L'insegna "C'era una volta"

C'è un treno che
Non ferma mai
Non cambia mai
Non smette mai
È un treno che
Non è mai stato
Una volta in orario
Tutte queste vite
Qui
Qui nel Made in Italy
Sotto queste lune
Qui
Tutti Made in Italy
Belli come il sole



  



  

MILANO

ALTA MODA
laboratorio

I PROMESSI SPOSI
Alessandro Manzoni

Là dove c'era l'erba … ora c'è...
Una città...



  

Ligabue – 
Francesco Guccini- 
Lucio Dalla- Luca Carboni....



  
Goldoni e la Commedia dell'Arte

Work in 
progress..
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