
SCHEDA DI PROGETTO

Titolo del progetto Tra arte e leggende. Scopriamo gli affreschi del nostro castello

Priorità Obiettivi  di  progetto  e  competenze  disciplinari  e  trasversali

promosse.

Destinatari e situazione su

cui intervenire

“Il gigante di pietra dal cuore artistico” che domina i nostri paesi,

non  passa  inosservato,  è  qualcosa  di  tangibile  che  i  bambini

vedono tutti i giorni, che li incuriosisce, ma che non conoscono.

Pertanto  riteniamo  possa  essere  la  fonte  da  cui  far  scaturire

l’interesse, l’amore per la ricerca, per l’arte e quindi per la lettura

e la scrittura. Il  percorso programmato ci consentirà di cogliere

nel suo spessore artistico un bene culturale del nostro territorio,

che da alcuni anni abbiamo tralasciato, in quanto il programma di

storia  per  la  scuola  primaria  non  prevede  la  trattazione  del

Medioevo. Attraverso il castello, i ragazzi conosceranno tracce e

reperti  della  storia  passata  e  comprenderanno  che  la  storia

generale  studiata  sui  libri  di  testo  è  riscontrabile  anche  nel

territorio in cui si vive sotto forma di fonti di vario tipo: il castello

di Avio e i suoi affreschi.

I ragazzi saranno coinvolti quindi in attività creative con sfondo

integratore il “nostro Castello”.

Crediamo che la scelta di soffermarci su alcuni aspetti del nostro

patrimonio  culturale  locale,  per  stimolare  il  piacere  della

scoperta e quindi  della lettura e della scrittura,  sia una scelta

azzeccata. 

Attività previste Il percorso si articolerà sostanzialmente in tre fasi:

Visita al castello

Scopo  della  visita  sarà  innanzitutto  quello  di  favorire

l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il piacere per la

ricerca. I bambini saranno invitati a scoprire i sistemi difensivi del

castello, simulando un attacco al maniero. Dopo aver superato le

sette porte di difesa, si soffermeranno ad osservare gli affreschi

della Casa delle Guardie e del mastio. 

In  questa  fase  saranno  sollecitati  a  individuare  particolari,

somiglianze  e  differenze,  scritte  sui  gonnellini  dei  fanti  o  sugli

scudi.

La strategia di problematizzare ciò che si osserva permetterà loro

di sollevare ipotesi, ricercare soluzioni anche originali attraverso il



pensiero divergente. 

Lettori, scrittori e artisti

Dalla  lettura  degli  affreschi  e  delle  leggende  del  castello,  alla

produzione di racconti.  

Gli affreschi del castello saranno utilizzati come spunti creativi per

inventare nuovi racconti. I bambini saranno invitati a completare

le parti mancanti degli affreschi, aggiungendo nuovi elementi alle

scene. A piccoli gruppi sceglieranno alcuni affreschi per inventare

dei racconti.

Risorse  finanziarie

necessarie

Nessuna

Risorse umane (ore) / area Area di competenza richiesta: arte, storia e italiano

Ore: 10
Altre risorse necessarie Laboratorio informatica per stesura racconti

Tempistica  e/o

cronoprogramma

Mesi marzo-aprile

Risultati  attesi  e  modalità

di verifica e di valutazione

- Comprendere che la storia studiata sui libri di testo ha lasciato

delle  tracce anche nel  nostro territorio  sotto forma di  fonti  di

vario tipo, il castello appunto e i suoi affreschi.

-  Stimolare  la  motivazione  alla  ricerca, sollevando  ipotesi  e  di

conseguenza la ricerca di soluzioni ricorrendo a testi informativi.

-  Rafforzare  l’apprendimento  collaborativo  per  promuovere  le

abilità sociali. I  bambini lavoreranno in gruppo per imparare ad

ascoltarsi, condividere materiali e idee, incoraggiarsi, chiedere e

dare aiuto e soprattutto per imparare a lavorare per un obiettivo

comune: la produzione di racconti.


