ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CALVINO”
Galliate
SCUOLA PRIMARIA
MISSIONE AGENTI PULENTI
CLASSI COINVOLTE
III B – III C – IV D
FINALITÀ E MOTIVAZIONI
Il progetto proposto da Lions Club International in collaborazione con le Soprintendenze
Belle Arti e Paesaggio del Piemonte e della Valle d’Aosta e il Centro Conservazione e
Restauro La Venaria Reale ha lo scopo di sensibilizzare i giovani al rispetto dei beni comuni
attraverso una coinvolgente esperienza di partecipazione attiva alla manutenzione dei
monumenti delle nostre città.
OBIETTIVI TRASVERSALI
 Promuovere l’interesse e il rispetto dei beni comuni;
 Promuovere un’educazione alla cittadinanza.
DISCIPLINE COINVOLTE

SPAZI

storia;
arte e immagine;
tecnologia.

Aula;
Cortile;
Sopralluogo in Via Varallino;

ATTIVITÀ
La "Missione" si è articolata in tre fasi: conoscere, imparare, intervenire.
-

CONOSCERE – 3 aprile 2017. Spiegazione delle caratteristiche storiche e artistiche del
monumento: significato, motivazioni, contesto storico della sua costruzione. Si è
svolta a scuola, in aula, effettuata dalle insegnanti. Il monumento assegnato alla
“Missione” è stato il Monumento ai Caduti di Via Varallino. Per avere informazioni
le insegnanti si sono rivolte ad un esperto e appassionato di storia locale, il sig.
Giuseppe Gregolon, che ha fornito documenti e fotografie.

-

IMPARARE – 7 aprile 2017. Approfondimento del tema del rispetto e della tutela dei
beni culturali. Si è svolta a scuola, gestita dai funzionari della Soprintendenza (dott.
Mello) e membri Lions (Ing. Paglino). Restauratori ed esperti scientifici hanno
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illustrato ai bambini le metodologie di intervento, sottolineando la necessaria
interconnessione tra le conoscenze storiche e quelle scientifiche relative ai materiali,
alle loro alterazioni e alle caratteristiche dell’ambiente.

In seguito (tarda mattinata una classe, pomeriggio le altre due) sopralluogo al
monumento ai Caduti di via Varallino sotto la guida dei tutor restauratori Marta
Berolatti, Francesco Brigadeci, Marianna Cossino.

-

INTERVENIRE – 10 aprile 2017. Esperienza pratica nella quale i bambini, sotto la
guida dei restauratori, si sono cimentati nell’operazione di "pulizia" di alcune
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mattonelle dello stesso materiale del monumento assegnato, precedentemente
imbrattate da loro stessi.

Ai bambini sono stati consegnati come attestati di partecipazione la maglietta e la spilla
della “Missione Agenti Pulenti”. Gli “Agenti Pulenti” sono poi stati presentati durante la
Festa della Scuola, domenica 28 maggio, al termine della consueta Camminata.
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