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Progetto 

Missione: paesaggio 

FAI vivere l'articolo 9 della Costituzione 

 

  
 

RESPONSABILE PROGETTO 

Patrizia Villa 

 

PREMESSA  

Nell'anno scolastico 2017/2018 si celebra il settantesimo anniversario della promulgazione della 

Costituzione Italiana, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore 

dal 1 gennaio 1948.  La ricorrenza è un'occasione importante di riflessione per tutti i cittadini e una 

grande opportunità per promuovere, soprattutto nelle nuove generazioni, comportamenti consapevoli e 

responsabili all'interno della società di appartenenza.  La proposta educativa che il FAI rivolge alle 

scuole per l'anno scolastico 2017-18 si focalizza sull'articolo 9 della Costituzione, invitando docenti e 

studenti a riflettere sull'importanza del nostro patrimonio artistico, culturale e naturalistico, matrice 

della nostra identità e portatore di valori collettivi condivisi dalla cittadinanza. 



 

FINALITÀ  

 Avvicinare i ragazzi alle tematiche del paesaggio italiano, stimolando il senso di responsabilità 

nei confronti del patrimonio culturale. 

 Conoscere e rispettare le proprie origini, amare ed essere orgogliosi della propria terra. 

 Impegnarsi concretamente in prima persona e lavorare insieme con gli altri in vista di un 

obiettivo condiviso. 

DESTINATARI METODOLOGIE 

Alunni classe III A. Uscite sul territorio, lavori individuali e di gruppo. 

 

TEMPI E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Il progetto si svolgerà in orario curricolare nelle ore di compresenza con la prof.ssa di Storia. 

 

RISORSE UMANE E/O COLLABORAZIONI  

Prof.ssa di Storia, Bianca Querques. 

 

MATERIALI  

Cartoncini, colla, fotocopie. 

 

ATTIVITÀ E CONTENUTI   

Dopo un lavoro preparatorio di esplorazione, la classe deve realizzare una locandina del bene 

paesaggistico  scelto del territorio di appartenenza da tutelare o da valorizzare. 

Uscite sul territorio, produzione di testi, disegni, foto. 

 

ATTIVITÀ FINALE   

Il prodotto finale sarà la realizzazione di una locandina. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Al termine del lavoro saranno valutati l’impegno, la partecipazione, la creatività e la capacità di 

lavorare in gruppo  di ogni alunno 
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