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Fondazione Cariplo Bando Scuola 21 

Progetto “Foppa in pista” 

Descrizione dettagliata del progetto 

 
Motivazione  
 
La motivazione che ha spinto la scuola a progettare questo percorso è 

principalmente di avvicinare i discenti, tramite un livello progettuale articolato 

in gradini successivi, al problema del rispetto e della conservazione 

dell’ambiente, partendo da quello più vicino a loro (come ad esempio la scuola, 

la casa, il territorio in cui vivono), per allargarsi verso il mondo esterno. Quindi 

è necessario suscitare la responsabilità individuale e collettiva verso un bene 

che deve essere gelosamente custodito, perché possa passare in mano alle 

generazioni future. 

 

Contesto progettuale 
 
Da anni il Liceo Artistico Foppa propone percorsi orientativi che rappresentano 

un "laboratorio sperimentale" nel quale vengono avviate e verificate in primis 

le scelte di flessibilità organizzativa e didattica. Queste scelte hanno consentito 

di avviare molti interventi innovativi tra i quali percorsi di bioedilizia e 

bioarchitettura sfruttando il 20% dell’autonomia didattica. Questo ha permesso 

di sensibilizzare gli studenti sui temi della sostenibilità e dell’urbanistica,  

fondamentali per tutelare la salute ed il benessere dell’uomo e, di 

conseguenza, il miglioramento della qualità della nostra vita.  

 



 

 

2

 

 

Dall’anno scolastico 2010/2011, in seguito alla riforma, abbiamo attivato due 

indirizzi, Arti Figurative e Architettura ed Ambiente, in cui i temi più avanzati e  

innovativi riguardanti la sostenibilità ambientale saranno parte integrante dei 

percorsi. 

Il bando potrebbe quindi essere un grosso stimolo per migliorare il nostro stile 

di insegnamento e per ampliare il nostro impegno nella sensibilizzazione alla 

valorizzazione del territorio tramite lo sfruttamento delle competenze di tutto il 

collegio dei docenti e di partner esterni. Il percorso proposto si prefigge di 

incoraggiare e di riconoscere l'impegno della scuola a favore dell'ambiente 

trovando strumenti utili per aumentare la consapevolezza degli studenti nei 

confronti delle problematiche ambientali, favorire relazioni di appartenenza dei 

discenti nei confronti del territorio, promuovere la capacità di prendere 

decisioni e di assumersi ruoli di responsabilità, promuovere collegamenti per 

un confronto su tematiche comuni ma affrontate in contesti molto diversi tra 

loro. Partendo quindi dall’analisi di un territorio comunale si cercherà di 

scoprire i punti di interesse storico-artistico e ambientale creando un percorso 

ciclabile che possa valorizzare tutte queste potenzialità. 

Il collegamento pedo-ciclabile, ma anche solo visivo e sensoriale, porterà gli 

studenti ad uno studio preliminare di analisi territoriale che coinvolgerà in 

modo sinergico le diverse discipline. Dal lavoro multi-interdisciplinare, di tipo 

geografico, scientifico, storico, sociale, politico, artistico, motorio, ma 

soprattutto architettonico e urbanistico (strutture e infrastrutture, viabilità e 

connessioni, nodi e vuoti, stato dell'urbanizzazione, ecc.) i ragazzi 

apprenderanno le diverse dinamiche territoriali e, in particolare,  

approfondiranno le problematiche legate all'ambiente e alla sostenibilità in   
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ambito progettuale (relazione tra PGT, governo del territorio, bio-architettura e 

sostenibilità ambientale). 

Saranno coinvolte le due classi III dell’anno scolastico 2012- 2013 che 

rappresentano le prime classi della recente riforma. I ragazzi saranno i primi 

protagonisti del percorso. Infatti il progetto partirà dalle conoscenze dei  

discenti che verranno guidati tramite una metodologia didattica 

interdisciplinare, che già caratterizza il nostro liceo, che insegni loro a cogliere 

il contributo delle diverse discipline nel promuovere l’educazione allo sviluppo 

sostenibile per favorire l’implementazione di progetti ambientali scolastici 

contestualizzati nel territorio. L’intervento tenderà a  sensibilizzare i ragazzi ad 

un approccio più attento al rapporto fra il costruito, il paesaggio in cui è 

inserito e gli interventi qualificanti che valorizzino il territorio nella sua totalità 

(naturale ed artificiale). 

Come richiede il bando, il progetto sarà suddiviso in 4 fasi da sviluppare 

nell’arco degli anni scolastici 2012-2013, 2013-2014. 

1. Conoscere per capire (2012-2013) 

2. Capire per scegliere (2012-2013) 

3. Capire per agire (2012-2013) 

4. Agire per crescere (2013-2014) 

 

Gli studenti, attraverso queste quattro fasi, partiranno dall’osservazione della 

realtà circostante, identificheranno i bisogni in un’ottica sostenibile per riuscire 

a sviluppare il progetto vero e proprio. I successivi livelli di attuazione 

potranno di volta in volta essere fatti propri da amministrazioni, associazioni, o 

cittadini che desiderino mettere in atto le strategie individuate dal progetto. Si 

tratta infatti di un modello prototipale, esportabile in altri comuni della  
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provincia, proprio perché è mirato a coniugare eco-sostenibilità con 

valorizzazione del patrimonio artistico-storico e culturale. 

Si punterà quindi sulla conoscenza del territorio attraverso una didattica multi-

disciplinare e con gli strumenti tipici dell'architettura urbanistica disegnata, fino 

alla realizzazione di un plastico in scala che evidenzi le qualità ambientali 

dell'intervento. 
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Obiettivi 
 
L'educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile potrà essere garantita da 

un approccio multi-disciplinare, dalla massimizzazione delle competenze delle 

singole discipline, attraverso programmi personalizzati, differenziati in base 

alla fase evolutiva dello studente e da una didattica attiva e di ricerca, capace 

di sfruttare le risorse del territorio sia in termini di competenze e 

professionalità, sia in termini di supporti strumentali. 

A tale scopo il presente progetto sarà inserito nel POF del prossimo anno 

scolastico e l’esperienza fatta dovrà essere debitamente documentata dagli 

output docenti e allievi in modo da fornire una guida per altri percorsi. Verrà 

infatti dedicata una apposita sezione del sito della scuola alla raccolta di tutta 

la documentazione, output discenti e docenti. 

Il primo obiettivo sarà quello di promuovere la ricerca e l’innovazione didattica 

nell’ambito dell’educazione ambientale, imparare a conoscere tali settori del 

territorio individuandone, criticità, potenzialità e possibilità di sviluppi 

sostenibili. Per fare questo sarà necessario fornire agli allievi a) una maggiore 

consapevolezza; b) percorsi di ricerca di nuove forme di coinvolgimento, di 

partecipazione attiva. In questo modo gli alunni potranno rivolgere maggiore 

attenzione all’ambiente come nuovo veicolo di valori fondamentali per il 

percorso formativo ed educativo dell’individuo. Quindi oltre al raggiungimento 

della consapevolezza che anche i comportamenti quotidiani hanno riscontri 

oggettivi sulla qualità dell’ambiente, la scuola si prefigge di identificare 

l’insieme delle cose che personalmente si possono fare per contribuire alla 

realizzazione dello sviluppo sostenibile.  
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Attraverso una metodologia di ricerca e di apprendimento si intende: 

-rafforzare conoscenza-pensiero-azione a favore dello sviluppo sostenibile 

perché vi sia una concreta ricaduta nei gesti quotidiani e quindi di 

cambiamento nei pensieri e nei comportamenti 

-rafforzare il concetto che l’ambiente è da tutelare e che risulta essere un 

contenitore finito, non infinito, collegato ad ogni singola e piccola azione. 

Tale scelta è destinata alla formazione dell’ identità personale dell'alunno e 

all'acquisizione di competenze di cittadinanza attiva e responsabile. 

 

Gli obiettivi specifici da perseguire sono elencati di seguito. 

 Conoscenza approfondita del territorio in esame nell’ambito di tutte le 

discipline coinvolte nel progetto in particolare conoscere gli aspetti 

morfologici di un territorio e delle sue dinamiche urbanistiche per poter 

eseguire una valutazione teorica dell'impatto dell'intervento sul territorio 

in termini di sostenibilità;  

 Produzione di materiale didattico in grado di essere utilizzato da docenti 

e allievi per la fruizione dei sistemi realizzati;  

 Realizzazione di racconti (in forma di breve testo in prosa o in versi o a 

fumetti) che guidino verso una valida presa di coscienza delle 

problematiche toccate e nell’acquisizione di un lessico specifico; 

 Realizzazione di un dossier scolastico da divulgare nella altre scuole con 

articoli, dati, saggi, ecc. raccolti e/o elaborati dagli alunni; 

 Produzione di video, cartelloni con spot immediati o jingle musicali da 

proporre in particolari luoghi di interesse al pubblico (tipo scuole 

materne, elementari, isola ecologica, parchi pubblici, centri commerciali) 

che suggeriscano lo sviluppo di un corretto pensiero eco-sostenibile; 
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 Acquisizione di una padronanza nel riconoscimento e nell'uso degli 

strumenti urbanistici, con relativo lessico e apparato simbologico; 

 Realizzazione di mappe a diversa scala, piante, prospetti, sezioni, viste 

prospettiche, rendering;  

 Realizzazione di un plastico esibitivo dell'intervento (pista ciclabile); 

 Creazione di una piccola guida portatile nella quale verranno analizzati da 

un punto di vista storico e artistico i siti di maggiore rilevanza 

raggiungibili attraverso l’utilizzo della pista ciclabile; 

 Progettazione ed esecuzione -di elementi decorativi destinati alla 

valorizzazione del territorio, -di installazioni con materiale provenienti dai 

processi di riciclaggio;  

 Progettazione di cartelli bilingue, con indicazioni del percorso e la mappa 

dei siti storico-artistici e di interesse ambientale (flora e fauna) del 

territorio; 

 Organizzazione della mostra,scelta del luogo e progettazione grafica del 

catalogo. 
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Strategia d'intervento (METODOLOGIE, ATTIVITA' E STRUMENTI) 
 
Il progetto multi-interdisciplinare potrà essere garantito dalla massimizzazione 

delle competenze delle singole discipline, attraverso programmi differenziati in 

base alla fase evolutiva dello studente e da una didattica attiva e di ricerca, 

capace di sfruttare le risorse del territorio sia in termini di competenze e 

professionalità, sia in termini di supporti strumentali. 

Per incrementare l’efficacia dell’ azione è infatti necessario aumentare il 

coordinamento e la collaborazione tra le istituzioni. Per tale motivo verrà 1) 

istituita una commissione di coordinamento, monitoraggio e valutazione delle 

attività (commissione CMV) e 2) e stretta collaborazione con la Coop. Cauto 

che da anni ha esperienza in azioni educative finalizzate a sviluppare capacità  

operative e di azione responsabile volte alla conservazione e al miglioramento 

dell’ambiente. 

È importante che il progetto sia sviluppato modularmente e che sia predisposto 

un piano di monitoraggio e valutazione, che sappia orientare le azioni della 

scuola e adeguarle alle mutate condizioni di scenario. Per tale motivo si 

prevedono incontri tra i docenti del consiglio di classe e professionisti esperti 

della Coop. Cauto per una fase di progettazione, formazione e supporto; Cauto 

intende promuovere la conoscenza dell’argomento attraverso strumentazione 

tecnico –scientifica e l’esperienza di campo dei professionisti. Questa azione è 

da sviluppare prima che inizi il percorso, ma continuerà parallelamente alle 

altre fasi, fungendo da supporto e verifica  per gli insegnanti. 

La commissione CMV sarà costituita dalla Professoressa Panteghini (preside del 

Liceo) e dai referenti delle due classi, il Professor Ferriani (vicepreside del 

Liceo) e la Professoressa Paterlini (referente di educazione ambientale e alla  
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salute della scuola). La commissione sarà supportata da Cauto nella verifica 

delle modalità di lavoro in team e nell’utilizzo di sussidi e strumenti sia tecnici 

che didattici. 

Nelle fasi 1 (conoscere per capire) e nella fase due (capire per scegliere) si 

comprenderà insieme agli allievi quanto poco si sappia dell’ambiente e dei 

problemi legati ad esso.  

Le modalità saranno quindi non solo lezioni frontali e discussioni in classe, 

coadiuvate da presentazioni informatiche, visione di filmati e accesso ad 

internet, ma anche incontri con professionisti, architetti, ingegneri e artisti 

provenienti dal territorio bresciano che si occupino di ambiente e di sviluppo 

sostenibile.  

Verranno proposte modalità attive, di ricerca e di sperimentazione, ricche di 

dati e informazioni concrete.  

Verranno fatte uscite didattiche (in collaborazione con esperti di Cauto) che si 

svolgeranno nel territorio prevedendo l’utilizzo di strumenti professionali, 

schede didattiche di rilevamento per la raccolta di dati, successivamente  

rielaborati in classe.  

La strutturazione degli interventi sarà progettata secondo modalità di 

apprendimento semplici ed efficaci, volte a colpire l’interesse del singolo e della 

classe.  

Il progetto pedagogico sarà costruito in continuità con l'esperienza dai ragazzi. 

In particolare la modalità pedagogica intende essere: 

 

 ATTIVA ED ESPERIENZIALE, affinché gli interlocutori siano 

PROTAGONISTI DEL proprio APPRENDIMENTO;  
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 DINAMICA perché vengano toccati tutti i canali comunicativi della 

persona (canali sensoriali, emotivi,razionali), per stimolare la fantasia e 

la creatività; 

 

 DI APPRENDIMENTO per conoscere e imparare attraverso il gioco e le 

sue regole, attraverso l’immedesimazione e la sperimentazione;  

 DI APPROFONDIMENTO CONOSCITIVO , dato che saranno toccati 

argomenti facilmente collegabili a quelli della scuola e del lavoro 

interdisciplinare; 

 FLESSIBILE alle esigenze che emergono pur mantenendo coerenza e 

attenzione agli obiettivi contrattati con la committenza. 

 

Nella fase 3 si andranno invece a progettare gli interventi sia di tipo didattico 

che realizzativo. L’attenta realizzazione dell' indagine ambientale del nostro 

territorio (fase 1 e 2) consentirà ai discenti di individuare possibili soluzioni ai 

diversi problemi. Le modalità saranno quindi spostate verso un lavoro di 

gruppo, in collaborazione e andrà stimolata la capacità di immaginare soluzioni  

innovative. Verrà anche organizzata (sempre in collaborazione con Cauto) una 

tavola rotonda sul tema mobilità al fine di chiarire come si posiziona la città di 

Brescia sul tema mobilità, quali sono le problematiche e quali le proposte 

attivate dal comune. Si promuoverà in questo modo la possibilità di far sorgere 

riflessioni su quello che è stato fatto e su ciò che ancora si può migliorare in 

tema moblità.  

Verrà effettuata una visita didattica di 3 giorni a Friburgo in Germania. Quello 

di Friburgo è riconosciuto come un sistema eccellente di sostenibilità. Infatti la 

politica cittadina mira a coordinare ed integrare interventi nei settori più diversi  
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al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e allo stesso tempo 

proteggere la natura e l’ambiente. L’obiettivo di questa visita didattica è 

stimolare ed ispirare gli studenti ad avere nozioni ed impressioni positive, e 

soprattutto la coscienza che le loro abitudini ed il loro comportamento hanno 

un grande peso e potrebbero, per mezzo di piccoli miglioramenti o modifiche,  

avere un impatto positivo sull’ambiente in cui vivono.  

Siamo convinti che la conferenza sulla mobilità bresciana e la visita didattica 

sopraccitata aiuteranno i ragazzi e i professori ad affrontare con maggiore 

consapevolezza ma anche con maggiori competenze la fase successiva. 

La fase 4 sarà quella realizzativa, con la definizione dettagliata degli interventi, 

il lavoro anche in questo caso sarà di gruppo. L’esatta definizione di cosa si 

farà in questa fase sarà possibile solo dopo la fase 3 quando si potrà verificare 

il livello di competenze maturate dagli allievi e gli output intermedi raggiunti.  

Affinché il progetto si sviluppi ed evolva è utile, necessario ed opportuno per 

ragioni di efficacia ed efficienza, ma anche di trasparenza, sottoporre ad una 

sistematica azione non solo di monitoraggio ma anche di valutazione in itinere 

delle varie fasi attuative del percorso. 

La valutazione prevede il controllo delle strategie di attuazione e delle azioni 

sviluppate nelle diverse fasi; ciò al fine di fornire il supporto decisionale e 

aiutare i diversi fruitori coinvolti a presidiare costantemente il processo 

formativo per apportare le opportune modifiche ed interventi correttivi. 

L’opportunità di verificare regolarmente la realizzazione progressiva ed 

effettiva sul piano operativo e finanziario degli interventi e naturalmente il loro 

impatto in relazione agli obiettivi prefissati risponde ad esigenze organizzativo-

gestionali che fanno riferimento alla commissione CMT.  
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Dovranno essere definiti una serie di indicatori rappresentativi delle attività e 

dei prodotti (output) delle singole fasi di progetto.  

L’azione di valutazione sarà effettuata tramite le seguenti tappe: 

 Messa a punto concreta degli strumenti e delle procedure necessarie per 

la rilevazione dei dati e delle informazioni relative al progetto (griglie di  

osservazione, schede di raccolta dati, questionari, tracce per la 

conduzione di interviste, ecc…); 

 Acquisizione dei dati e delle informazioni stesse; 

 organizzazione dei dati e delle informazioni raccolte; 

 Il confronto tra quanto rilevato e il riferimento 

programmatorio/progettuale tramite l’ausilio di specifiche schede di 

confronto.  

 

La valutazione conclusiva rileva i risultati del progetto, in termini formativi 

(trasferimento di conoscenze di base, aggiornamento delle 

conoscenze/competenze, riqualifica-zione/sviluppo di nuove competenze, ecc.), 

di impatto organizzativo e di costi/benefici, attuando un confronto analitico e 

critico con quanto previsto in fase di progettazione o riprogettazione. 

Soggetti coinvolti 

La scuola Liceo Artistico Foppa (capofila del progetto): gli alunni delle classi 

IIIA e IIIB (2012-2013) e 11 professori. 

Cooperativa Cauto  

Professionisti esterni per la progettazione 

Tempi di realizzazione: 2012-2014 

Soggetti beneficiari: Scuola Liceo Artistico Foppa (alunni e docenti) 
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Risultati attesi 

Tramite lo svolgimento di questo progetto ci aspettiamo di implementare il 

coinvolgimento dei ragazzi in un'esperienza di gruppo che li rafforzi nella loro 

capacità di collaborare alla realizzazione di un progetto. Si punterà alla 

promozione e realizzazione, da parte dei diversi soggetti coinvolti, di azioni 

concrete per il miglioramento delle condizioni dell'ambiente locale e quindi di 

promuovere una conoscenza approfondita del proprio territorio. 

 

Nel breve-medio periodo (a.s. 2012-2013): 

 sperimentazione di percorsi didattici interdisciplinari, comprensivi di  

modalità per la realizzazione di progetti ambientali scolastici 

 revisione dei materiali elaborati durante la Fase 1-2-3 

 raccolta dei materiali elaborati e utilizzati  

 

Nel lungo periodo: 

 miglioramento della formazione degli insegnanti  

 miglioramento della formazione degli studenti (attraverso 

implementazione della metodologia didattica ideata) 

 miglioramento dell’offerta formativa (attraverso inserimento nei POF dei 

percorsi interdisciplinari e ideazione di una apposita sezione del sito della 

scuola volta alla raccolta di tutta la documentazione, output discenti e 

docenti) 

 creazione di reti territoriali tra scuole, tra scuole e territorio, tra scuole e  

associazioni ambientaliste  

 individuazione di una strategia applicativa che potrà essere attuata da 

numerosi soggetti portatori di interesse (amministrazioni comunali). 
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Organizzazione richiedente 

 

Il “Liceo Artistico “Vincenzo Foppa”, scuola paritaria di ispirazione cattolica, è 

gestito dall’omonima Cooperativa sorta nel 1985 e formata da Enti religiosi 

della Diocesi di Brescia, insegnanti e genitori. Dall'anno scolastico 1989/90 il 

Liceo Artistico Foppa ha attivato una sperimentazione quinquennale. Dal 

2010/2011 in seguito alla riforma approvata dal Consiglio dei Ministri il Liceo 

Artistico Foppa ha attivato il riordino dell’offerta formativa aderendo al piano 

nazionale dei Licei Artistici. Abbiamo attivato due indirizzi, Arti Figurative e 

Architettura ed Ambiente, in cui i temi più avanzati e innovativi riguardanti la 

sostenibilità ambientale sono parte integrante dei percorsi. 

Il servizio che intendiamo offrire ai nostri iscritti si inquadra in uno sviluppo di 

conoscenze pratiche e formative di elevata qualità, garantito dalla serietà della 

Scuola. L’istituto è particolarmente attento al rapporto con le famiglie e 

promuove durante l’anno scolastico incontri su argomenti culturali, pedagogici, 

di attualità, di educazione alla salute e educazione ambientale.  

L’offerta formativa del nostro Liceo si fonda sulla convinzione che la scuola sia 

un luogo di riflessione e di elaborazione di cultura, e che abbia come fine 

l’educazione dell’Uomo e del Cittadino.  

L’attività didattica è basata sul principio della personalizzazione di processi di 

insegnamento e di apprendimento, e tiene conto dei tempi di assimilazione, di 

integrazione e di maturazione di ciascuno. Il Collegio Docenti individua ambiti 

di osservazione iniziale (area cognitiva e area socio-affettiva, bisogni e risorse) 

e obiettivi comuni (culturali, artistici, comportamentali), che vengono declinati, 

articolati e scanditi nei tempi curriculari di ciascuna disciplina. La valutazione è 

considerata uno strumento volto a verificare il tipo di conoscenze e 

competenze acquisiti e il tipo di difficoltà incontrate dagli alunni. Sia le  
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verifiche intermedie che le valutazioni finali hanno una valenza formativa, 

poiché si innestano sul personale itinerario di sviluppo dell’alunno; la 

valutazione comprende dunque la descrizione di tale percorso, la rilevazione 

dell’andamento dei processi di apprendimento e di inserimento, l’individuazione 

di interventi didattico-educativi mirati e appropriati, infine la verifica del grado 

di apprendimento dell’alunno e dell’attività didattica svolta. 

Infine, la nostra scuola continua a caratterizzarsi per l’idea forte del “lavoro per 

progetti multidiciplinari”, secondo la quale, anche sulla base degli interessi 

manifestati dagli alunni, si costruiscono percorsi formativi che coinvolgano più 

discipline e attività. I progetti multi-interdisciplinari nascono dalla grande 

ricchezza di risorse umane di cui la scuola dispone in misura significativa: il 

lavoro per progetti consente di stimolare la creatività individuale e di gruppo, 

valorizza le abilità e le competenze di ciascuno, favorisce l’assunzione di 

responsabilità consentendo ai singoli di sentirsi partecipi e collaboratori di un 

risultato complessivo. Questi progetti vengono realizzati all’interno della classe 

o di più classi, prevedendo alcuni spazi proporzionalmente studiati, di 

copresenza di docenti. Quando si effettuano unità didattiche pluridisciplinari 

legate a progetti, i Docenti occasionalmente si avvalgono di esperti quali 

docenti universitari, professionisti e tecnici esterni.  

 

 


