BANDIERE

STORICHE
ONLUS

progetto didattico interdisciplinare,

LE NOSTRE PROPOSTE
rivolto agli enti statali pubblici e privati
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE:
Lezioni teoriche in compresenza con le ore di Storia o Geografia.
ARGOMENTI TRATTATI:
• “La Milano delle Bandiere (I)”: dal 600 a.C. al 1396 d.C.; (1 lezione di 2 ore);
• “La Milano delle Bandiere (II)”: dal 1396 al 1706; (1 lezione di 2 ore);
• “La Milano delle Bandiere (III)”: dal 1706 ad oggi; (1 lezione di 2 ore);
• “Alto Medioevo”: l'Europa del Sacro Romano Impero di Carlo Magno dallo 800 al 1000; ( 1
lezione di 2 ore);
• “Normanni”: dal VII al XII secolo; (1 lezione di 2 ore);
• “Rinascimento”: dal XIV al XVI secolo; (2 lezioni di 2 ore l'una);
• “Bandiere degli Stati Pre-unitari”: dal 1815 al 1861; (2 lezioni di 2 ore l'una);
• “Bandiere del Risorgimento”: dal 1815 al 1866; (2 lezioni di 2 ore l'una);
• “Genesi del Tricolore”: dal 1796 al 2013; (1 lezione di 2 ore);
• “Le Porte di Milano”: Le mura romane, medioevali e spagnole; (1 lezione di 2 ore);
• “Il Gonfalone di San Marco”: La Serenissima Repubblica di Venezia dal 697 al 1796; (1
lezione di 2 ore).
LABORATORI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI:
In compresenza con l'ora di arte:
• “costruzione scudi di cartone”;
• “come disegnare una buona bandiera”;
• “disegna il tuo stemma”;
• “disegna la bandiera delle tue origini”;
In compresenza con l'ora di educazione fisica:
• “giochi d'altri tempi”: come riscoprire manualità e coordinamento attraverso la dimensione
del gioco.
Laboratori in compresenza con l'ora di lettere:
• “scrittura creativa”.
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VISITE GUIDATE:
• “Una Mattina al Castello”: visita del Castello Sforzesco di Milano e del ricco Museo Civico
al suo interno; (3 ore);
• “Piazza Mercanti e il Museo del Duomo”: (3 ore);
• “Museo del Risorgimento”; (2 ore);
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