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OGGETTO:






AI DOCENTI
AI COLLABORATORI DEL DS
AL DSGA
ALL’ALBO

PROGETTO “LA MIA CITTÀ”

Si comunica la riattivazione del Progetto LA MIA CITTÀ, attività laboratoriale che valorizza il
recupero della memoria storica, con particolare attenzione al concetto di salvaguardia e
conservazione del patrimonio storico/artistico/ambientale. Il progetto, effettuato in orario
curricolare, è rivolto a tutte le classi dell’Istituto e prevede un monte ore complessivo di 14h, così
distribuite:


quattro ore di lezione frontale/dialogata suddivise in due moduli (3h+1h), il primo dei quali
sulla storia e lo sviluppo della città di Bergamo, il secondo sulle modalità di ricerca, rilievo
e rielaborazione dati;



cinque ore di visita guidata, finalizzata al riscontro delle informazioni acquisite e alla
raccolta del materiale necessario per l’attività laboratoriale;



cinque ore di laboratorio, funzionali alla produzione di un documento di sintesi
digitale/multimediale, da pubblicare sul sito Il Betty Racconta.

In continuità con l’esperienza degli anni precedenti, anche quest’anno il progetto prevede un
approfondimento sulla città di Bergamo (romana, medioevale e rinascimentale), con particolare
attenzione alle emergenze monumentali e al sistema difensivo. L’adesione al progetto può
avvenire su richiesta del singolo docente o del CdC, come attività interdisciplinare. In tal caso si
dovrà prevedere un’equa distribuzione delle quattordici ore tra le varie discipline coinvolte. Se
necessario, sarà inoltre possibile attivare un corso di alfabetizzazione digitale (vedi Progetto
MOI), funzionale all’acquisizione dei requisiti minimi per realizzare l’elaborato finale da pubblicare
sul sito Il Betty Racconta. L’adesione al progetto deve essere dichiarata in sede di progettazione
delle attività annuali (dipartimento e CdC) e va concordata preventivamente con il referente dello
stesso.
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Il progetto potrà essere effettuato a partire dal mese di ottobre e fino alla conclusione delle attività
didattiche.

Per informazioni e/o adesioni, si invitano i docenti interessati a contattare il referente del progetto,
prof. Cesare Gualandris.

Il Dirigente Scolastico
Rosarita Rota
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