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REV.0 DEL 1/10/2012 

 

TITOLO DEL PROGETTO: “PAVIA E I LONGOBARDI” 
 

DESTINATARI: gli alunni di classe 1^A                                                               
 

DOCENTE RESPONSABILE: prof. Cristiani Miriam 
 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

 Saper leggere e comprendere fonti storiche 

 Conoscere fatti e problemi storici che coinvolgono direttamente il nostro territorio 

 Conoscere personaggi e fatti storici relativi al periodo studiato 

 Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati 

 Comprendere testi storici e saperli rielaborare 

 Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto del 

patrimonio e delle attività culturali 

 Valorizzare la scuola intesa come comunità aperta al territorio 
 

CONTENUTI: 

 L’età dei Longobardi 

 I Longobardi a Pavia e a Monza: storia, documenti e monumenti 
 

ATTIVITA’ E METODI: 

 Lezioni in classe con l’ausilio della LIM 

 Lettura in classe di documenti storici inerenti alla storia longobarda 

 Visita ad alcuni monumenti di Pavia 

 Visita didattica a Monza 

 Lettura in classe di leggende e documenti storici inerenti alla storia pavese 

 

DURATA E TEMPI: 

Fine primo quadrimestre - secondo quadrimestre 
 

RISORSE:  

 Libro di testo 

 Libri specialistici 

 Materiale multimediale 

 Internet 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

PROGETTI 1^A 



 Fotocopie 
 

COSTI:  

 pullman per l’uscita didattica a Monza e biglietto del Museo 
 

VERIFICHE E PRODOTTI DEL PROGETTO:  

 Verifiche sul programma svolto 

 Realizzazione di elaborati scritti e grafici 
 

ENTI COINVOLTI:  

Nessuno 

 

TITOLO DEL PROGETTO: TRA SCIENZA E ARTE: IMPRONTE 

DELLA NATURA      
 

DESTINATARI: gli alunni di classe 1^A 
 

DOCENTI RESPONSABILI: prof. Negri Roberta e prof. Perotti Manuele 
 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

 conoscere e saper riconoscere le principali specie vegetali presenti sul nostro 
    territorio per comprendere il paesaggio che ci sta intorno 

 stimolare l’osservazione e la comprensione della ricchezza delle forme e l’importanza 

dell’ordinamento e della catalogazione 

 sviluppare le competenze di base del disegno dal vero per la riproduzione di elementi 

naturali 

 sviluppare l’attitudine alla manualità e all’operatività con la realizzazione di tavole di 

erbario 

 comprendere la rigorosità del metodo e del lavoro di ricerca 

 conoscere i metodi di conservazione dei campioni vegetali 
 

CONTENUTI 

 le specie vegetali 

 gli erbari: la storia e i metodi di realizzazione 
 

ATTIVITÀ E METODI: 

 Verifica delle conoscenze pregresse sulla disciplina 

 Lezioni in classe con l’ausilio della LIM 
 

DURATA E TEMPI 

Secondo quadrimestre 
 

RISORSE 

 Libri di testo 

 Presentazioni in ppt 

 Internet 



 Fotocopie 

 Schede botaniche sulla morfologia della foglia 
 

COSTI 

Nessuno 
 

VERIFICHE E PRODOTTI DEL PROGETTO 

 Verifiche sul programma svolto 

 Realizzazione di un elaborato finale collettivo per la scuola 
 

ENTI COINVOLTI: 

 nessuno 

 

 

Pavia, 11/10/2016 

 

VISTO DELLA COORDINATRICE DIDATTICA   

 
  


