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PROGETTO  X       ATTIVITÀ    

Oggetto 
L’incontro con Mario Rigoni Stern, nel decennale della sua 
scomparsa: il rapporto con la natura, l’impegno civile, la guerra 

responsabile 
progetto 

Il Dirigente Scolastico, prof. C. Scaffidi

Classi coinvolte 

Il progetto si articola in tre diverse fasi, che vedono il coinvolgimento di 
classi diverse: 
1) Cl 5B – 5F (le altre quinte sono già impegnate per BergamoScienza) 
2) Tutte le quinte ed alcune quarte (queste ultime a sorteggio, x problema 
capienza Auditorium della Provincia) 
3) Cl 5AP e 5D: visita d’istruzione ad Asiago (le testimonianze lasciate 
dall’autore e dai conflitti, la natura, le principali produzioni locali)

obiettivi 

-Riconoscere nella figura e nell’opera di MRS espressioni dell’amore per la 
natura e valori civili da cui prendere esempio nella propria formazione 
- Riconoscere nella figura e nell’opera di MRS il significato della mission del 
nostro Istituto 
- Interrogarsi sul proprio essere o diventare cittadini inseriti in particolare 
nel contesto italiano ed europeo 
-Imparare a riconoscere il legame tra la specificità di un territorio ed il 
relativo tessuto produttivo 
-Approfondimento interdisciplinare 

contenuti 

1) Mario Rigoni Stern e l’agricoltura di montagna (incontro con Mendicino, 
biografo di MRS nell’ambito della  manifestazione “Il senso della natura in 
Mario Rigoni Stern-L’agricoltura a difesa dell’ambiente”) 
2) Mario Rigoni Stern : il rapporto con la natura, l’impegno civile, la guerra 
3) Mario Rigoni Stern ed il territorio asiaghese, tra natura e testimonianze 
belliche 

durata e calendario 
di massima 

Ottobre – Novembre 2018 
1)20 Ottobre; 2) 15 Novembre; 3) 20-21 Novembre 2018 

nomi dei 
partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Docenti e studenti delle classi, per un’attività dal valore trasversale; C. 
Scaffidi,  Dirigente Scolastico dell’IIS “Mario Rigoni Stern” di Bergamo e l’ex 
Dirigente, B. Cattaneo; Giuseppe Mendicino, biografo di M. Rigoni Stern ed 
un eventuale altro relatore; il personale del Biodistretto e del Parco dei Colli 
di Bergamo, alcuni rappresentanti delle istituzioni del territorio; la famiglia 
Rigoni Stern; la prof.ssa Annamaria Cavallarin di Asiago; la DS dell’Istituto 
MRS di Asiago; il personale del Museo Storico della Grande Guerra di 
Canove di Roana ; lo storico dott. Emanuele Cunico, guida per la visita al 
Museo ed al Sacrario Militare di Asiago (eventualmente anche per visita alle 
trincee); personale dell’Osservatorio Astronomico di Asiago; personale di un 
caseificio locale (Pennar). 

beni e servizi 
Aule, pc, videoproiettore, testi di Mario Rigoni Stern, fotocopie; ATB ed 
azienda privata di trasporto; Auditorium della Provincia di Bergamo c/o 
Liceo Mascheroni 

riferimento 
normativo 

Collegio Docenti del mese di Ottobre 2018, Consigli di classe di Ottobre - 
Novembre e Consiglio d’Istituto

Risultati attesi 

-Saper riconoscere nella figura e nell’opera di MRS espressioni dell’amore 
per la natura e valori civili da cui prendere esempio nella propria formazione 
- Saper riconoscere nella figura e nell’opera di MRS il significato della 
mission del nostro Istituto 
- Sapersi interrogare sul proprio essere o diventare cittadini inseriti in 
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particolare nel contesto italiano ed europeo 
-Saper riconoscere il legame tra territorio e tessuto produttivo 
-Approfondimento interdisciplinare

metodologia 
adottata 

-Lettura di testi di MRS , con riflessioni guidate sul suo rapporto con 
l’ambiente e sui valori espressi nella vicenda personale e nelle opere 
-Lettura di testi di MRS con riflessioni guidate sul suo rapporto con 
l’esperienza, diretta o indiretta, della Guerra 
-Analisi di alcune interviste a MRS 
-Confronto con testi di altri autori, con docu-film/film sulla Prima Guerra 
Mondiale 
-Partecipazione a conferenze-incontri d’approfondimento 
-Per gli studenti di 5AP e 5D, incontro col territorio di Asiago e con la 
famiglia Rigoni Stern: le testimonianze lasciate dall’autore e dai conflitti, la 
natura, le principali produzioni locali 
-Approfondimento interdisciplinare

Modalità di verifica 
del progetto 

- Resoconto dell’attività svolta, relazioni, verifiche scritte e/o orali, 
questionario di gradimento 

FIRMA  RESPONSABILE PROGETTO

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Carmelo Scaffidi

Bergamo, 9 Ottobre 2018  


