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COMUNICAZIONE N. 142
ALLE STUDENTESSE E
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Adesione al progetto "A SPASSO NEL TEMPO: Storia, Identità, Patrimonio artistico "-

settimana dei recuperi

Durante la settimana dei recuperi si svolgerà un progetto rivolto agli studenti del Biennio (di tutti gli

indirizzi) che non hanno maturato il debito formativo e potranno svolgere delle attività a carattere

interdisciplinare per il consolidamento delle conoscenze e l’approfondimento dei programmi curricolari.

L’attività sarà articolata in due parti strettamente connesse: la prima di conoscenza del patrimonio artistico e

culturale bolognese, la seconda più tecnica e creativa volta a potenziare, attraverso un approccio didattico

diversificato, le conoscenze e le competenze degli utenti del corso. Il progetto si svolgerà nelle aule del

Majorana e consentirà di riprendere i principali concetti storico artistici dell’epoca Etrusca e Romana; ai

momenti in aula si alterneranno uscite sul territorio che permetteranno ai partecipanti di andare letteralmente

a spasso nel tempo rendendo vive e tangibili le nozioni apprese in precedenza. I risultati attesi saranno dei

compiti di realtà finalizzati a consolidare le competenze curriculari degli studenti partecipanti.

Organizzazione operativa:

Giorno 1: Esploriamo il territorio: ore 9.00-12.00 Lineamenti di storia e arte antica: Etruschi e Romani.

Giorno 2: Visite Guidate: ore 9.00-12.00 La presenza etrusca a Bologna e la Bononia Romana (Museo Civico

Archeologico) (***per aderire a questa attività è obbligatorio essere in possesso del Green Pass rafforzato).

Giorno 3: Esploriamo il territorio+Laboratorio: ore 9.00-12.00 Laboratorio per produrre studi e disegni dei

manufatti individuati attraverso il modulo di “Esploriamo il territorio”.

Giorno 4: Esploriamo il territorio+Laboratorio: ore 9.00-12.00 Laboratorio per produrre stampe in 3D dei

manufatti.

Giorno 5: Esploriamo il territorio+Laboratorio: ore 9.00-12.00 Progettazione ed allestimento della sede

espositiva, mappa interattiva.

L’adesione al progetto avverrà tramite la sezione sportello didattico del registro elettronico entro il 26

gennaio 2022.

Per maggiori informazioni rivolgersi alle referenti del progetto: Prof.ssa Raffaella Pini, Prof.ssa Cherubina

Modaffari. (raffaellapini@majoranabo.istruzioneer.it; cherubinamodaffari@majoranabo.istruzioneer.it)

San Lazzaro di Savena, 18  gennaio 2022

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Manganaro
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