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PROGETTI DELLA CLASSE PRIMA A 

 

           Pavia città medievale 
 

DESTINATARI: gli alunni di classe 1^A                                                               
 

DOCENTE RESPONSABILE: prof. Manuele Marinoni  
 

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 medievali; le chiese romaniche di Pavia  

 Il Concilio di Pavia (1022) 

 Il culto dei Santi nel territorio pavese: tradizione, innovazione e falsi storici  
 

ATTIVITA’ E METODI: 

 Lezioni in classe con l’ausilio della LIM 

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

 Visita ad alcuni monumenti di Pavia 
 

DURATA E TEMPI: 

Fine primo quadrimestre - secondo quadrimestre 
 

RISORSE:  

 Libro di testo 

 Libri specialistici 

 Materiale multimediale 

 Internet 

 Fotocopie 
 



COSTI:  

 Eventuali biglietti per l’autobus 
 

VERIFICHE E PRODOTTI DEL PROGETTO:  

 Verifiche sul programma svolto 

 Realizzazione di elaborati scritti e grafici 
 

ENTI COINVOLTI:  

Nessuno 

 

 

Gli animali nella Bibbia  
DESTINATARI: gli alunni di classe 1^A 

DOCENTE RESPONSABILE: prof. Ciotta Antonella
 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 Individuare i passi biblici in cui compaiono figure 

 di animali. 

 Di alcuni di essi  analizzare  funzione e  simbologia. 

 Animali, santi ed enciclica Laudato si' : alcuni spunti di riflessione.
 

CONTENUTI 

 Lettura condivisa di passi del testo biblico. 

 Spiegazione del codice simbolico.  

 Gli animali nostri fratelli minori: S. Francesco, S. Martino di Porres e il 

messaggio di Papa Francesco. 
 

ATTIVITA’ E METODI 

 Lezioni in classe con l’ausilio della LIM.

 Gruppi di lavoro per la realizzazione di un elaborato scritto. 
 

DURATA E TEMPI: 

Secondo quadrimestre. 
 

RISORSE 

 Testo biblico 

 Internet 

 Biografie dei Santi 

 Enciclica Laudato si' e commenti 
 

PRODOTTI DEL PROGETTO 

Realizzazione di un elaborato 

 


