
BANDIERE  STORICHE

ONLUS

progetto didattico interdisciplinare,

LA MILANO DELLE BANDIERE

rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo livello

CONTENUTI E FINALITÀ:
Narrare la storia di Milano attraverso i colori  e i  simboli  delle bandiere,  per far conoscere agli
studenti in modo informale e piacevole, il passato del territorio dove vivono, stimolando in loro
memoria e curiosità.
Raccontare  gli  eventi  di  una  città  mediante  le  sue  bandiere,  come  l'hanno  rappresentata  e  la
rappresentano ancora oggi, con una forma espressiva “iconografica”, unica e immediata.

MATERIE COINVOLTE:
Il progetto coinvolge l'area disciplinare di italiano, storia, geografia e disegno.

PERIODO E DURATA DELL'INTERVENTO DIDATTICO:
L'iniziativa è articolata in 3 incontri, per un totale di 7 ore.
Sarà  realizzata  secondo  le  esigenze  della  programmazione  disciplinare  dei  docenti  e  della
programmazione delle attività scolastiche deliberata.

METODI E STRUMENTI:
Il  linguaggio  iconografico  permetterà  ai  ragazzi  di  apprendere  gli  argomenti  divertendosi,
collegando ai colori e ai simboli i fatti storici, gli avvenimenti, i luoghi ed altre curiosità.
I  contenuti  sono  presentati  ricorrendo  a  diverse  forme  di  multimedialità:  diapositive,  materiali
cartacei, laboratori, video, uscita didattica, al fine di motivare e stimolare l’apprendimento.

CONTENUTI E STRUTTURA DEGLI INCONTRI:
1. Primo incontro (2 ore):

Lezione teorica.
A cura del Presidente e Vessillologo Flavio Livio Marchetto.

2. Secondo incontro (2 ore):
Attività laboratoriale.
Stage  “costruzione  scudi  medievali”  ,  “progettazione  bandiera”  ,  “laboratorio  scrittura
creativa” o cineforum a cura di Valentina Fratus.

3. Terzo incontro (3 ore):
Uscita didattica.
Visita guidata ai siti storici trattati durante la lezione teorica.

1 di 1
Ragione Sociale: Bandiere Storiche Onlus - Sede Legale: Piazza Martiri della Libertà, 4 c.a.p. 20021 Bollate (Milano) – C.F.: 97493400150 

Iscrizione: n. MI-487 della Sezione Provinciale del “Registro regionale generale del volontariato” - Decreto: 603 del 04/12/2008


	progetto didattico interdisciplinare,
	LA MILANO DELLE BANDIERE
	rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo livello

