
FORMAT SCHEDA PROGETTO         DOCENTE:  Ricci Marianna               DATA 12/07/2022 
 

       Al Dirigente scolastico dell’I.C. A. Balabanoff  
Oggetto: progetto relativo alla 
sotto-azione 

 

10.1.1° 

TITOLO  
BOTTEGHE MEDIEVALI 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL 
PROGETTO 

Realizzazione di ambienti che ricreano le attività 

artigianali medievali. Approfondimento sugli antichi 

mestieri, vie e toponomastica, abbigliamento e 

alimentazione del Medioevo. Realizzazione di 

manufatti anche con materiale di riciclo. Riproduzione 

delle botteghe medievali, degli  strumenti utilizzati, 

degli abiti, di un banchetto medievale. 

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI  

Potenziamento di storia- promuovere lo studio 
monografico approfondito dell’Età medievale, per 

recuperare la memoria di antiche tradizioni e antichi 
mestieri. 

 Stimolare le capacità di osservazione e di 
rielaborazione.  

Riprodurre, attenendosi a fonti e documenti, ambienti 
e situazioni. 
Favorire l’aggregazione e il lavoro di gruppo. 

Favorire lo sviluppo di abilità manuali. 
 

METODOLOGIA E TEMATICHE DA 
AFFRONTARE 
 

Lezioni frontali, ricerca e analisi di documenti, 
proiezione di materiale di approfondimento, lavoro di 

gruppo, realizzazione di uno schema e di disegno per 
la realizzazione delle botteghe.  

Laboratorio pratico per la realizzazione degli oggetti, 
degli abiti e degli ambienti. 
 

AZIONI Lavoro di ricerca 

Analisi di documenti 
Visione di filmati 

Laboratorio creativo per la realizzazione degli oggetti, 
dell’abbigliamento e delle botteghe. 
Allestimento della mostra 

 
CARATTERISTICHE DELL’ESPERTO  

Esperienza pregressa nella gestione e  
nell’organizzazione  di eventi per la promozione 

dell’Istituto.  Capacità di gestire il gruppo di lavoro e 
di collaborazione con  i colleghi. Creatività e ottima 
manualità. 

 
 

 
 
 



CARATTERISTICHE DEL TUTOR  
Esperienza pregressa nella gestione e  
nell’organizzazione  di eventi per la promozione 

dell’Istituto.  Capacità di gestire il gruppo di lavoro e 
di collaborazione con  i colleghi. Creatività e buona 

manualità. 
Ottime competenze digitali. 
 

CRONOPROGRAMMA1 

 
Dal 15 febbraio al 24 maggio  dalle 15:00 alle 17:00 

 

15/22 febbraio -             1/8/15/22/29 marzo  

5/12/19/26 aprile -         3/10/17/24 maggio 

 
DESTINATARI  

Alunni classi prima media-  Potenziamento di storia 
SEDE SVOLGIMENTO  

PLESSO MEDIE BALABANOFF 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  

Monitoraggio dell’attività in itinere e valutazione del 
prodotto finale. 

 
QUADRO SPESE PROGETTUALI 50 metri di stoffa di cotone bianco 

10 metri stoffa di cotone marrone 
10 metri stoffa di cotone  verde bottiglia 
 

 
 

1) I progetti si dovranno svolgere nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì 
 
 
 

        


