
“CARO AMICO TI SCRIVO” 

Premessa 

Sperimentare il dialogo e l’incontro, esprimersi nel rispetto delle regole, collaborando con i 

compagni; costruire il sapere in modo autonomo e consapevole. 

Attraverso la scrittura e lo scambio di lettere con i compagni di Ciccagna, scoprire e approfondire 

l’arte e la storia del territorio bresciano, collaborando, progettando e realizzando anche mediante 

tecnologie informatiche, materiali per l’accoglienza e la visita degli ospiti, organizzazione e 

gestione della visita guidata. 

 

Obiettivi 

 L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso 

modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la 

consapevolezza che il dialogo, oltre ad essere uno strumento comunicativo, ha anche un 

grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività 

di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni 

e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di 

strumenti tradizionali e informatici. 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 

contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; 

riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi 

diversi dal proprio. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

 

Metodologia 

Approfondimenti, ricerca e raccolta di informazioni del territorio attraverso lavori di gruppo. 

Utilizzo di mezzi informatici e multimediali per la costruzione di un blog 

 

Attività 

Scambio di lettere, costruzione di un blog e di presentazioni multimediali; preparazione in gruppi di 

lavoro dell’itinerario di visita per lo scambio; approfondimento della storia dell’arte del nostro 

territorio. 

 

Destinatari 

Alunni classe 2^A e 2^B 

 

Tempi 

Progetto biennale: anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020 


