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PROGETTO   X ATTIVITÀ   

Oggetto
Storia e natura nella Valle di Astino  (percorso interdisciplinare) a cura del Museo delle 
storie di Bergamo

responsabile progetto Lorella Bonacina

Classi coinvolte Le classi terze B

obiettivi

-Sviluppare la capacità di cogliere dati significativi dall’analisi delle fonti
- Sviluppare la capacità di ricostruire le vicende storiche del monastero di Astino e      
collegarle con la “grande Storia”
-Sviluppare la capacità di leggere il territorio in una perlustrazione naturalistica
- Sperimentare laboratori esperienziali

contenuti
- Analisi dei documenti storici
-Visita del monastero di Astino (chiesa, chiostri, orti, cantine...)
- Perlustrazione naturalistica del territorio circostante

durata e calendario di 
massima

Il percorso si articola in due ore in classe ed in un'uscita di due ore al monastero tra 
Aprile e Maggio o in base alle esigenze interdisciplinari

nomi dei partecipanti
(docenti, ATA…)

Prof. Cosentino, i colleghi coinvolti nei progetti interdisciplinari; studenti delle relative 
classi terze; guide e personale dell'Orto Botanico e del Museo delle Storie di Bergamo

beni e servizi Autobus, guide

riferimento normativo Consigli di classe e Collegio Docenti del mese di Ottobre 2018

Risultati attesi
- Conoscenza di documenti e testimonianze sulle vicende storiche del monastero
- Consapevolezza del rapporto tra piccola e grande storia
- Capacità di riconoscere l'influenza del territorio sulla storia

metodologia adottata

- Didattica laboratoriale per l’analisi delle fonti e delle testimonianze
- Puntualizzazioni sui caratteri fondamentali della Storia del periodo
- Visita guidata con “lettura” di documenti e testimonianze
- Osservazione del territorio

Modalità di verifica del 
progetto

- Appunti, mappe concettuali di sintesi, relazioni
- Verifica finale

FIRMA  RESPONSABILE PROGETTO

DATA , 10 OTTOBRE 2018      Lorella Bonacina


