
 

 

 
 
 
 

SCHEDA DELL’INTERVENTO – fase 4 del progetto SCUOLA 21 

 
 

 

Titolo dell’intervento: Foppa in Pista 

Breve descrizione dell’intervento: con la quarta fase del progetto “Foppa in Pista” gli alunni 

metteranno in pratica le conoscenze e le competenze acquisite durante le prime tre fasi; in linea con 

quanto fatto nel primo anno, e proseguendo un continuo e attento lavoro interdisciplinare, 

l'intervento del secondo anno si articolerà in più azioni soprattutto pratiche.  

Attraverso una didattica multidisciplinare, verrà effettuata la realizzazione di un plastico in scala di 

un percorso ciclabile che evidenzi le qualità ambientali dell'intervento. Il progetto si focalizzerà in 

un’area specifica della provincia di Brescia ma 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 provincia, proprio perché è mirato a coniugare eco-sostenibilità con valorizzazione del 

patrimonio artistico-storico e culturale. Attraverso una didattica multidisciplinare e attraverso 

strumenti tipici dell'architettura urbanistica disegnata e dell’arte figurativa, si effettuerà la 

realizzazione di un plastico in scala che evidenzi le qualità ambientali e artistiche dell'intervento. 

Per incrementare l’efficacia dell’intervento, come stato fatto per le prime tre fasi, è infatti 

necessario consolidare ed aumentare il coordinamento e la collaborazione tra le istituzioni. Per tale 

motivo una commissione di coordinamento, 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 salute della scuola), si occuperà del 

coordinamento, monitoraggio e valutazione delle azioni in 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.  

Tempistica: l'intervento si svilupperà lungo l'arco dell'intero anno scolastico 2013/2014. 

Classi impegnate in Scuola 21: classi IVA (indirizzo Architettura e Ambiente) e IV B (indirizzo 

Figurativo Pittorico) A.S. 2013/2014 del “Liceo Artistico Vincenzo Foppa” di Brescia.  

Altri attori coinvolti (altre classi, istituzioni pubbliche, privati): 

 Fondazione Cariplo 

 Cooperativa Cauto 

 Professionisti esterni (Ingegneri/Architetti/Artisti Figurativi/Industrial Designer/ Tecnico 

Video/Tecnico Informatico)  

 Comune di Dello  

 Studenti delle altre classi del Liceo Foppa 

 Studenti di scuole primarie o secondarie di Primo Grado di Brescia 

 Brescia Mobilità 

 

 



 

 

 

 

 

Costi previsti:  

 Progetto totale 41.666,66 euro: Fondazione Cariplo 25.000 euro -Autofinanziamento 

16.666,66 euro 

 IV fase totale 20833,33 euro: Fondazione Cariplo 12.500 euro -Autofinanziamento 8333,33 

euro 

Copertura finanziaria: 

 Fondazione Cariplo e Liceo Artistico Vincenzo Foppa 

Altri contributi non monetari: risorse interne della scuola 

 

 

 

1. In che modo l’intervento si inserisce rispetto al percorso svolto nelle classi (quindi in 

continuità rispetto a Fase 1, Fase 2, Fase 3)? 

Nelle prime fasi del progetto alunni e docenti hanno affrontato un processo conoscitivo, fatto di 

riflessioni culturali, sociali ed economiche, che ha portato i protagonisti (alunni e docenti) dalla 

consapevolezza del problema, alla sensibilizzazione e alla valorizzazione del territorio in cui 

viviamo. Siamo riusciti a promuovere la ricerca e l’innovazione didattica nell’ambito 

dell’educazione ambientale, imparando a conoscere tali settori del territorio individuandone, 

criticità, potenzialità e possibilità di sviluppi sostenibili. Questo ci ha permesso di sviluppare una 

attenta e consapevole presa di coscienza del problema e di intraprendere lo studio 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).  

Siamo partiti dall’osservazione della realtà e abbiamo identificato i bisogni in un’ottica sostenibile 

per riuscire nell’anno scolastico 2013-2014 a sviluppare il progetto vero e proprio.  

Nelle prime tre fasi sono state acquisite le competenze di cittadinanze prefissate dal Collegio dei 

Docenti; sulla base di queste e sulla base delle richieste dei ragazzi è stata progettata la fase 4, 

contraddistinta dalla definizione dettagliata di interventi; il lavoro anche in questo caso sarà di 

gruppo e sarà supportato da una didattica interdisciplinare.  

Pertanto verranno: 1) Consolidate le “buone pratiche sostenibili” nella quotidianità degli alunni in 

modo tale da avere una concreta ricaduta sui gesti quotidiani e quindi di cambiamento nei pensieri e 

nei comportamenti; 2) Realizzate azioni concrete che, attraverso un percorso didattico 

multidisciplinare in collaborazione con la Coop. Cauto ed esperti professionisti interni ed esterni al 

Liceo Foppa, possano a) influire sul comportamento di soggetti di diverse fasce di età (famiglie dei 

discenti coinvolti nel progetto, studenti delle altre classi del liceo, ragazzi di pari età, ragazzi di 

scuola di grado inferiore) e b) essere fatti propri da amministrazioni, associazioni, o cittadini che 

desiderino mettere in atto le strategie individuate dal progetto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quale problema specifico si intende affrontare attraverso l’intervento proposto? Quali sono 

gli obiettivi dell’intervento (evidenziando la coerenza con Scuola 21)? 

L'intervento concreto della quarta fase del progetto parte dall’obiettivo principale di migliorare la 

qualità della vita dei cittadini e allo stesso tempo proteggere la natura e l’ambiente. Quindi avere 

soprattutto la coscienza che le nostre abitudini hanno un grande peso e possono avere un impatto 

positivo sull’ambiente in cui viviamo. 

In particolare, il progetto mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 Analizzare e proporre soluzioni a problemi legati alla sostenibilità, attraverso un approccio 

multidisciplinare 

 Individuare e mettere in atto azioni concrete e soluzioni per incidere positivamente sulla realtà 

in cui si vive attraverso il proprio comportamento 

 Sviluppare un senso di cittadinanza attiva, acquisendo strumenti critici per scegliere in modo più 

consapevole ed essere artefici del proprio futuro; 

 Facilitare la partecipazione attiva degli studenti, sia nella didattica che nell'intervento concreto 

 Sperimentare un metodo didattico nuovo che sia facilmente replicabile  

 Stimolare la sensibilità della popolazione alle tematiche sostenibili dimostrando la possibilità di 

azione in prima persona e fornendo una chiave di lettura semplice e immediata, sfruttando 

differenti codici comunicativi. 

 

 

 

 

 

3. Azioni dell’intervento e loro correlazioni con le competenze chiave di cittadinanza che si 

intendono attivare/rafforzare negli studenti  

 
 
AZIONE 

 

RISULTATO 

 

ELENCO ATTIVITA' 

 

COMPETENZE 
ATTIVATE 

 
Studio del 

territorio di Dello 

 

Schizzi/Fotografie/Video della zona 

di Dello (percorso e particolarità 

naturali ed artistiche) 

 

 

 

 

 

 

-Selezione degli edifici o dei luoghi 

significativi del posto con relativa 

scheda illustrativa 

-Fotografie del                                  

territorio 

-Disegno dal vero 

-Uso di tecniche e materiali 

differenti 

-Rielaborazione in studio 

-Relazione con gli 

altri 

-Rapporto con la 

realtà 



 

 

Organizzazione di 

un evento (flash 

mob) da 

realizzarsi nella 

Settimana 

Europea della 

Mobilità 

Sostenibile (16-22 

settembre) 

 

-Flash Mob durante la Settimana 

Europea della Mobilità Sostenibile 

(16 al 22 settembre) 

- Video che documenti il flash mob 

-Due incontri con la Cooperativa 

Cauto in classe finalizzati 

all’organizzazione di un evento 

(flash mob) 

- Realizzazione e rielaborazione di 

un video 

-Progettare 

-Relazione con gli 

altri 

-Rapporto con la 

realtà 

Progettazione 

pista ciclabile 

 

 

 

Realizzazione di sezioni, planimetrie 

e prospetti in punti significativi del 

percorso 

- Stesura di sezioni tipo 

- Stesura di planimetrie tipo 

- Stesura di prospetti significativi 

- Progetto di arredo urbano 

(modellazione tridimensionale del 

manufatto) 

-Progettare 

-Relazione con gli 

altri 

-Rapporto con la 

realtà 

Realizzazione di 

un plastico di 

studio (pista 

ciclabile) 

 

 

 

Realizzazione di plastici (plastico a 

scala urbana e plastici ad altre scale) 

di studio su cui individuare il 

percorso ciclo-pedonale e il 

percorso/area fitness  

 

 

 

 

PLASTICO A SCALA URBANA 

-Stampare cartografia A0 

-Organizzare materiale su supporto 

rigido 

- Modellazione dei volumi in 

plexiglass 

-Modellazione dei volumi in legno 

-Stesura del percorso (fil-rouge), 

delle aree di sosta, delle aree 

espositive tematiche 

-Eventuale video del montaggio del 

plastico 

 

PLASTICO AD ALTRE SCALE  

-Studio e comprensione del disegno 

architettonico 

-Esecuzione del plastico 

-Analisi del modello e studio del 

posizionamento dei lavori eseguiti 

con i materiali di riciclo 

 

 

-Relazione con gli 

altri 

-Rapporto con la 

realtà 

Interventi 

decorativi e 

installazioni lungo 

il percorso 

 

-Realizzazione di interventi grafico/ 

pittorici o installazioni inerenti il 

percorso e localizzati in aree 

tematiche predisposte 

-Realizzazione dei progetti presentati 

nella 3 fase con l’utilizzo di materiali 

di riciclo quali legno, carta/cartone, 

vetro 

-Studio e progettazione di soluzioni 

alternative per l’applicazione del 

colore nell’ambito 

naturalistico/architettonico 

-Analisi di ogni progetto e prove 

esecutive per evidenziare eventuali 

problematiche di realizzazione 

-Esecuzione dei lavori nei diversi 

materiali legno, carta/cartone, vetro 

 

-Progettare  

-Relazione con gli 

altri 

-Rapporto con la 

realtà 

Realizzazione 

cartellonistica 

bilingue 

informativa  

 

Prototipi e disegni per segnaletica 

relativa a flora e fauna, storia ed arte 

locali 

 

Attività di gruppo: realizzazione 

della cartellonistica bilingue 

divulgativa e di servizi. 

 

-Relazione con gli 

altri 

-Rapporto con la 

realtà 



 

 

Realizzazione 

audio guide 

turistiche bilingue  

 

 

Saper offrire strumenti utili alla 

fruizione della pista ciclabile: 

realizzazione di audio guide bilingue 

-Studio dei documenti realizzati 

nella fase 3 

-Ricerca di ulteriori informazioni ed 

ampliamento degli stessi. 

-Esercitazioni di pronuncia ed 

intonazione finalizzati ad ottenere 

una lettura fluente dei documenti 

prodotti. 

-Registrazione su supporto 

multimediale in italiano e in inglese 

dei documenti relativi ai siti di 

interesse artistico ed architettonico 

lungo la pista ciclabile 

-Relazione con gli 

altri 

-Rapporto con la 

realtà 

Progettazione e 

realizzazione del 

percorso area 

vita-benessere 

 

Disegni e prototipi di icone relative 

al percorso area vita- benessere 

 

Studio per la creazione e 

rielaborazione di icone relative al 

percorso area vita- benessere 

 

-Progettare  

-Relazione con gli 

altri 

-Rapporto con la 

realtà 

Evento di 

promozione del 

progetto 

 

 

Organizzazione e realizzazione di 

evento di promozione del progetto 

attraverso la creazione di una 

giornata-evento dedicata alla 

divulgazione del percorso affrontato 

e alla presentazione del modello 

della pista ciclabile realizzato nella 

quarta fase. 

-Quattro incontri in classe di 

organizzazione e creazione delle 

giornate di promozione del progetto 

in collaborazione con la 

Cooperativa Cauto 

-Evento di promozione che si 

svolgerà a fine quarta fase. 

 

-Progettare 

-Relazione con gli 

altri 

-Rapporto con la 

realtà 

 

 

 

4. Elementi osservabili dai quali si può riconoscere il successo dell’intervento (valutazione). 

Il raggiungimento degli obiettivi potrà essere osservato dai seguenti elementi: 

 Risultati di un questionario da somministrare agli studenti che hanno lavorato al progetto 

 Risultati di un questionario da somministrare agli studenti delle altre classi del Liceo che 

non hanno lavorato al progetto 

 Risultati di un questionario da somministrare ai docenti che hanno lavorato al progetto 

 Risultati di un questionario da somministrare ai docenti che non hanno lavorato al progetto 

 Valutazione dei parametri inerenti le competenze di cittadinanza indicate come obiettivi 

 La concretizzazione dell’intervento (flash mob da realizzarsi nella Settimana Europea della 

Mobilità Sostenibile) testimoniata attraverso documentazione fotografica e video 

professionale 

 La concretizzazione dell’intervento (evento/mostra per la divulgazione del progetto) 

testimoniata attraverso documentazione fotografica e/o presentazioni ppt e/o video  

 La realizzazione di un plastico esibitivo dell'intervento/interventi decorativi/installazioni 

lungo il percorso 

 Notizie sui media in genere 

 Interesse dimostrato da parte dei fruitori del lavoro prodotto 


