
Classi Quarte: Progetto “Sperimentiamo la Storia:  

      La Cultura di Canegrate attraverso laboratori di archeo -didattica”   

 

Neanche il Covid è riuscito a fermare la voglia di scoprire e di conoscere le antiche 

origini della nostra Canegrate  da parte degli  alunni delle classi  quarte !  

Il  “mostriciattolo invisibile”  non ci aveva permesso di attuare in presenza  il  progetto in 

Terza (come era stato programmato con le Insegnanti ),  interagendo, così, personalmente 

con gli  alunni  e, neanche quest’anno  ce lo avrebbe concesso,  se non fosse stato che 

abbiamo pensato di adeguarlo alle normative anti -Covid e di realizzarlo  a distanza on 

line, supportate dalle Insegnanti  di classe.  

In che modo? Grazie all’aiuto di  Mattia, abbiamo realizzato :  

* f i lmati  per le lezioni teoriche  con riprese effettuate al  Polo Culturale  

                                Catarabia, in via Bramante e in Piazza Unità                                                           

                                d’Italia,                                              d’Italia    

                                                           

 

 

                                                                                 spiegando così  i  vari   

                             argomenti trattati  nel progetto:

  

- la scoperta della Necropoli   

–  l’archeologo F .  Rittatore Vonwiller  

–  i l  ri to funerario  

–  la ceramica  

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

–  la metallurgia                                                                       
–  la fi latura  

- la tessitura;                                                                    
 



* tutorial ,  con riprese presso il  Centro Peppino Impastato,  

per attuare una simulazione di scavo archeologico,  

per realizzare manufatti  in rame  

                           e in terracotta,  

  

 

 

 

 

per costruire un telaio e imparare a tessere ,    

per cantare e per danzare .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Certamente avremmo voluto conoscere gli  alunni, ascoltare i loro interventi ,  osservare le 

loro espressioni e captare le loro curiosità! Ci siamo dovute accontentare , al  termine del 

progetto, di incontrarci in “aule virtuali”  davanti  ad un PC, ma quanto entusiasmo, quanta 

curiosità e quanta voglia di sapere “usciva” da quello schermo!  

E questo ci  ha ripagate immensamente !  

                                                     Il  Gruppo “Camminiamo nella Storia”  

 

  

p.s. :  I l gruppo “Cammin iamo ne l la  Sto r ia”  è  composto  da cinque I nsegnant i in pens io ne  (Mar ia 

Antoniet t a ,  Mar isa,  Orne l la ,  Raffae l la  e  Rit a)  e dall’archeo loga Dottoressa Sara Zannard i  



 

 

 
 


