
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. BERETTA” 
SCUOLA ASSOCIATA ……………………………… 

SCHEDA PROPOSTA PROGETTO a.s. 2016/17 
Art. 2 c. 6 DI 44/2001 
TITOLO  Giornata di Primavera del FAI 2017 

REFERENTE 
Danilo Pedretti, Beatrice Saleri. Moira Jennifer Bontacchio 

Obbiettivi di apprendimento 

e indicatori misurabili per la 

valutazione (esiti attesi) 

• Conoscenza del patrimonio culturale e artistico del nostro Habitat 

• Capacità di interagire e relazionarsi con un pubblico variegato 

• Capacità di esporre le proprie conoscenze con disinvoltura utilizzando un lessico adeguato 

• Accesso agli archivi del Sistema museale, utilizzo dell’OPAC, visione e confronto delle mappe 

catastali del Regno d’Italia e del  regno Lombardo Veneto. 

• Apprendista Cicerone durante le giornate di Primavera del FAI presso le frazioni di Mondaro e 

Lavone. 

Arco temporale e fasi di 

sviluppo con indicazione di 

tempi ed azioni 

articolazione gruppi-attività: 

 1 gruppo per ricerca, elaborazione contenuti e visita guidata a Casa Piardi a 
Mondaro 

 1 gruppo per ricerca, elaborazione contenuti e visita guidata al borgo di Lavone 
(con particolare riferimento agli spazi esterni di casa Piotti e casa Cavadini, ex 
mulino, fontana e lavatoio di fronte casa Cavadini) 

 1 gruppo per ricerca, elaborazione contenuti e visita guidata alla chiesa di S. Maria 
Maddalena a Lavone 

 

calendario-attività di formazione (F) e lavoro 
(F) 1° incontro 16/11/2016 
c/o Complesso conventuale di S. Maria degli Angeli 
FAI – Fondo Ambiente Italiano e tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico 
italiano + criteri di stesura visita guidata (2/3 cose) 
SIBCA (se non già fatto l’anno precedente) 
Presentazione del tema individuato in Valle Trompia per le Giornate di Primavera 2017. 
Barbara D’Attoma e Maria Gallarotti 
Ore: 2 (14.00-16.00) 
 

(F) 2° incontro 23/11/2016 
Sopralluogo a Lavone e a Mondaro di Pezzaze; consegna e descrizione della scheda di 
rilevazione dei contenuti (portare macchine fotografiche) 
Barbara D’Attoma 
Ore: 3 (14.00-17.00) 
 
(F) 3° incontro 30/11/2016 
c/o Complesso conventuale di S. Maria degli Angeli 
Metodologie di ricerca delle fonti bibliografiche e archivistiche 
Massimo Galeri e Marco Palladino** (mappa concettuale e piste di ricerca) 
Ore: 3 (14.00-17.00) 
 

4° incontro 7/12/2016 
c/o Complesso conventuale di S. Maria degli Angeli 
Ricerca presso il Centro Documentazione del Sibca 
Con supervisione di Barbara D’Attoma  
Ore: 3 (14.00-17.00) 
 
5° incontro 14/12/2017 
c/o Complesso conventuale di S. Maria degli Angeli 
Ricerca presso il Centro Documentazione del Sibca 
Con supervisione di Barbara D’Attoma  
Ore: 3 (14.00-17.00) 
 



Arco temporale e fasi di 

sviluppo con indicazione di 

tempi ed azioni 

6° incontro 21/12/2017 
c/o Complesso conventuale di S. Maria degli Angeli 
Ricerca presso il Centro Documentazione del Sibca 
Con supervisione di Barbara D’Attoma  
Ore: 3 (14.00-17.00) 
 
7° incontro 11/01/2017 
c/o Complesso conventuale di S. Maria degli Angeli 
Elaborazione dati e informazioni raccolte 
Barbara D’Attoma  
Ore: 3 (14.00-17.000) 
 
(F) 8° incontro 25/01/2017 
c/o Complesso conventuale di S. Maria degli Angeli 
Confronto sulla qualità/quantità dei dati raccolti e individuazione di eventuali lacune 
Barbara D’Attoma  
Ore: 3 (14.00-17.00) 
 
(F) 9° data da definire 
in loco 
La casa padronale di Lavone (proprietà Piotti), a cura di un fratello Piotti 
La chiesa di S. Maria Maddalena, a cura di Barbara D’Attoma 
Ore: 3 (14.00-17.00) 
 
10° incontro 15/02/2017 
c/o Complesso conventuale di S. Maria degli Angeli 
Stesura ipotesi di visita 
Barbara D’Attoma  
Ore: 3 (14.00-17.00) 
 
11° incontro 8/03/2017 
Visita simulata nel borgo di Lavone e di Mondaro 
Barbara D’Attoma e Associazione ScopriValtrompia 
Ore: 4 (14.00-18.00 ca.) 
 
Sabato 25 marzo 2017 (dalle 14 alle 18 ca.) 
Visite guidate a cura degli apprendisti ciceroni a Lavone e a Mondaro 
 
Domenica 26 marzo 2017 (dalle 9.30 alle 18 ca.) 
Visite guidate a cura degli apprendisti ciceroni a Lavone e a Mondaro 
 

RIFERIMENTO ALLA 

VISIONE STRATEGICA ED 

AL PTOF 

Innovazione didattica nella direzione della laboratorialità e dell'azione cooperativa 

Valorizzazione del rapporto con il territorio e del patrimonio culturale locale 

DESTINATARI (CLASSI E 

STUDENTI) 

3A - 3D - 4B - 5B - 5A 

RISORSE UMANE  SPAZIO 

PER 

UFFICIO 

Docenti interni N° 3 COMPITI ED ORE: 46 ore: Assistenza e supporto ai ragazzi nelle diverse 

fasi del progetto.   

 

 

Esterni N°          - COMPITI ED ORE 

      

 

ATA N°           COMPITI 

  

 

   

 


