
SCHEDA DI PROGETTO
“LEGNAGO DALL’ALTO: LA SCOPERTA DEL PAESAGGIO CULTURALE”

IDEA
Il progetto “Legnago dall’alto: la scoperta del paesaggio culturale” si pone l’obiettivo di far conoscere agli
alunni il proprio territorio attraverso tre lenti: la suggestiva e inusuale vista dall’alto con il drone; il contatto
diretto attraverso sopralluoghi, lezioni e laboratori progettati con partners e altri soggetti volti alla lettura
archeologica, storico-artistica, morfologica e naturalistica; l’interpretazione astratta del territorio attraverso
il coding e la robotica come didattica ludica.
I prodotti finali saranno: guida interattiva e video promozionale di Legnago realizzati dagli alunni
dell’Istituto in collaborazione con le scuole secondarie coinvolte, anche nell’ottica della continuità e
dell’orientamento;
giochi che favoriscano la continuità all’interno del primo ciclo (labirinto da percorrere con l’uso di Scratch e
itinerari su planimetria svolti ispirandosi alle regole del CodyRoby che prevedono competizioni a squadre e
realizzazione di segnalini con la stampante 3d).

DESIGN COMPETENZE ATTESE:
La nostra scuola lavora da anni per competenze su percorsi interdisciplinari conclusi con la realizzazione di
prodotti finali comuni a più materie. E’ avviato da due anni un laboratorio di robotica educativa per gli
alunni delle classi II della scuola secondaria.
Legnago dall’alto si pone come un ampio e organico compito di realtà, finalizzato al raggiungimento delle
competenze attraverso una didattica laboratoriale, valutando anche saperi informali e non formali
Il progetto è incrementabile con approfondimenti successivi, tenendo conto di età e talenti degli alunni e
attuabile anche in più anni scolastici.
La vastità dei contenuti permette la divisione del lavoro per classi in orizzontale e in verticale con momenti
di aggregazione e confronto nonché sintesi di quanto prodotto, rendendo tutti gli alunni della scuola
protagonisti consapevoli delle attività.
Il progetto sarà aperto all’infanzia e alla primaria dell’I.C.1 e non, per la scoperta del territorio attraverso il
coding e la robotica.

PROGETTAZIONE PARTECIPATA:
Il progetto è condiviso con scuole secondarie di Legnago:
L. Classico Cotta, per descrizione delle attività di scavo effettuate e visite a siti archeologici del territorio.
L. Artistico Minghetti, per collaborazione all’aspetto grafico-artistico dei prodotti (guida interattiva e video
promozionale).
IIS Silva-Ricci e ENAIP, per l’illustrazione degli strumenti di rilevamento, robotica e automazione.
altre realtà territoriali:
F.A.I. (volontari): per la descrizione della loro esperienza di guide e visita ai siti di interesse culturale.
Consorzio di Bonifica Veronese: descrizione e visita di percorsi naturalistici tutelati dal Consorzio.
Fondazione Fioroni: lezioni in situ sulla storia di Legnago e fornitura di documentazione.
Centro Ambientale Archeologico: lezioni/laboratori sui reperti archeologici esposti.
Associazione Verbena dell’Adige: descrizione e visita dell’oasi naturalistica.
Studio di Architettura Ziviani: lettura della cartografia a scala territoriale e strumenti urbanistici.

COINVOLGIMENTO DI ALTRI SOGGETTI:
Comune di Legnago
ITS Meccatronico Veneto, sede di Legnago
FANUC Italia s.r.l.: Azienda operante nel campo dell’automazione con sede ad Arese (Mi)
Istituto Canossiano di Legnago (scuola primaria paritaria)



L. Classico Cotta, L. Artistico Minghetti, IIS Silva-Ricci, ENAIP
FAI, Consorzio di Bonifica Veronese, Fondazione Fioroni, Centro Ambientale Archeologico, Associazione
Verbena dell'Adige
Studio di Architettura Ziviani

COINVOLGIMENTO nell’attività didattica
Comune di Legnago: fornitura stampe planimetrie a scala territoriale e piante di edifici pubblici di interesse.
ITS Meccatronico Veneto, sede di Legnago: visita ai laboratori per esperienze di robotica educativa.
FANUC Italia s.r.l.: Azienda operante nel campo dell’automazione con sede ad Arese (Mi), per esempi di
applicazioni in materia di robotica.
Istituto Canossiano di Legnago: partecipazione della scuola primaria al laboratorio di CodyRoby, nell’ottica
della continuità con le classi prime della secondaria di primo grado (IC1).
Le scuole L. Classico Cotta, L. Artistico Minghetti, IIS Silva-Ricci, ENAIP e le istituzioni FAI, Consorzio di
Bonifica Veronese, Fondazione Fioroni, Centro Ambientale Archeologico, Associazione Verbena dell'Adige,
Studio di Architettura Ziviani parteciperanno alla realizzazione del progetto secondo le modalità già
descritte nella sezione "Progettazione partecipata". Ogni scuola/Ente ha dichiarato in forma scritta la sua
disponibilità a partecipare alla realizzazione del progetto

COERENZA COL PTOF:
Il progetto è in linea con i seguenti indirizzi del PTOF:
Scelte educative quali la partecipazione attiva ad essere cittadino italiano e la collaborazione con le agenzie
territoriali;
Risposta alle attese della comunità locale attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale locale e la
maturazione del senso di appartenenza alla comunità;
Trasversalità in aderenza con le indicazioni previste dalla Commissione per le Tematiche Trasversali
nell’ambito del Piano di Miglioramento;
Organizzazione di Visite guidate/viaggi/uscite brevi
Continuità per favorire esperienze didattiche di raccordo tra i tre ordini di scuola
Educazione all’ambiente
Potenziamento delle competenze artistiche
Utilizzo critico delle ITC e pensiero computazionale
Orientamento degli alunni per la scelta della scuola superiore
Introduzione alla robotica educativa.

DIDATTICA INCLUSIVA
I dispositivi che verranno utilizzati per la realizzazione del progetto (drone, robot blue bot, cubetto …)
favoriscono l’integrazione degli alunni valorizzando le singole competenze, in quanto utilizzabili a più livelli
e per più stili di apprendimento. La robotica promuove la didattica per scoperta, l’uso del problem solving e
la socializzazione attraverso il lavoro di gruppo.
La varietà delle attività proposte nel progetto dà risalto ai diversi tipi di abilità degli alunni che, protagonisti
attivi del proprio apprendimento, trovano un’immediata gratificazione nel riscontro concreto del risultato
atteso.


