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Alla cortese attenzione del 

   Dirigente scolastico  

 

 

 

Oggetto: Progetto “IMPACT IMParare l'Archeologia e l'Arte Contemporanea con il Territorio”: 

proposta di visite guidate.  

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”; Avviso AOODGEFID/9286 Roma 10/04/2018. CUP: E34F18000490006; codice 

identificativo del Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-121 
 

 

Nell’ambito del “PON FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”, il nostro Liceo ha realizzato il progetto “IMPACT IMParare l'Archeologia e l'Arte 

Contemporanea con il Territorio”, inserito nelle attività della manifestazione Terra, arti e radici, 

monumenti e siti A porte aperte 2019, il cui titolo, quest’anno, è: UN PAESE PER GIOVANI.  

Il progetto, in collaborazione con il Comune, la comunità pastorale San Cristoforo, il MAGA, la Società 

Gallaratese di Studi Patri, il Gruppo Archeologico del DLF, intende valorizzare e promuovere, presso le 

scuole e la cittadinanza, il patrimonio archeologico, artistico, architettonico e culturale di Gallarate - la 

Basilica di Santa Maria Assunta,  il Museo della società Gallaratese per gli Studi Patri, la chiesa di San 

Paolo a Sciarè – realizzando visite didattiche e laboratori curati dagli studenti dei Licei di viale dei Tigli. 

Sono stati realizzati due percorsi didattici: 

 

a. MADRI SILENZIOSE, Museo della Società Gallaratese di Studi Patri 

 

4-5 maggio (per la cittadinanza, sabato, ore 14.00-18.00; domenica ore 10.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00)  

9-10 maggio (per le SCUOLE, giovedì e venerdì, ore 14.00 – 16.00). 
 

Mostra realizzata dal Gruppo archeologico del DLF di Gallarate, dalla Società gallaratese per gli Studi 

Patri. 
Visite guidate e laboratori per le classi quarta / quinta della scuola primaria, prima media) 

 

La mostra intende ripercorrere la figura della donna nel mondo antico, dal periodo protostorico all'età romana, 

dando la parola ai materiali esposti al museo che meglio ne rappresentano la condizione e il ruolo attraverso i 

secoli: fusaiole, pettorali, fibule, anelli, collane, balsamari, specchi. 

 

- Laboratorio:  Cosmetici, profumi, gioielli, abbigliamento nel mondo antico. 
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b. SACRO CONTEMPORANEO, Basilica di Santa Maria Assunta  - Chiesa di S. Paolo 

 

15-16 maggio (per le SCUOLE, mercoledì e giovedì, ore 14.00 – 16.00)  

25-26 maggio (per la cittadinanza, sabato e domenica, ore 14.00 – 18.00) 
 

Visite guidate alla Basilica di Santa Maria Assunta in occasione del restauro e della realizzazione del nuovo 

altare; visite guidate alla chiesa di San Paolo, significativo monumento di architettura sacra contemporanea. 

Visite guidate e laboratori didattici per le classi terza / quarta / quinta della scuola primaria,  prima  / 

seconda / terza media). 

 

Le visite guidate e i laboratori sono stati ideati con metodologie e linguaggio adatti sia al pubblico degli 

studenti che dei loro genitori, a cui è esteso l’invito.  

Le adesioni dovranno essere inoltrate al Liceo, secondo le modalità previste dal modulo allegato, 

entro il 19 aprile 2019. 

Ringraziando per la collaborazione, restando a disposizione per ulteriori informazioni  relative 

all’iniziativa, porgiamo cordiali saluti. 

Gallarate, 16 marzo 2019. 

                      

                                                                              f.to 

Il Dirigente Scolastico 

   Dott.ssa Nicoletta Danese 
 


