UNA GIORNATA COL
PODESTA’

The young
map-makers
Inizio: 3 dicembre 2018
Fine: 18 marzo 2019
Giorno: il corso si svolgerà il
giorno LUNEDì
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Sede:

scuola media Papini,
via Massapagani, 20

-

Il corso è rivolto a alunni delle classi I,II e
III Secondaria di Primo Grado dell’Istituto
Comprensivo Galluzzo.
Si articolerà in 14 incontri per un totale di
30 ore. Il corso è tenuto dall’esperta Lepri
Alessandra e dalla tutor Mori Miria.
L’ attività sarà valutata ai fini scolastici.
La Frequenza è completamente gratuita.
Data di scadenza iscrizioni: venerdì 30
novembre 2018
Per iscriversi è necessario consegnare la
domanda di iscrizione compilata in ogni
parte e completa dei documenti richiesti a
mano in segreteria o inviarla all’indirizzo
mail : mapmakers@icsgalluzzo.it
Il corso sarà attivato con un numero
minimo di 15 iscritti. Nel caso in cui le
richieste di partecipazione superino il
numero previsto di 20 alunni, a discrezione
dell'esperto, potranno essere accolti altri
alunni fino ad un massimo di 25. Sarà
compilata una graduatoria delle domande
pervenute in base ai criteri indicati nel
bando del PON (MIUR prot.10862_16) e,
in subordine, all'ordine di arrivo delle
richieste.
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Firenze, 21 novembre 2018

TURISTI PER CASO…
AL GALLUZZO
Il modulo ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico del nostro quartiere. Quanti di noi conoscono il
Palazzo del Podestà, la Chiesa di S. Lucia, la Certosa e
la Piazza Acciaioli, il vero centro del Galluzzo. La nostra
scuola è posta nelle vicinanze di edifici storici molto
importanti.
Durante il corso saranno svolte attività di gruppo ed
individuali per realizzare disegni con varie tecniche
pittoriche (matite, acquerelli, tempere), fotografie,
ricerche storiche utilizzando mezzi informatici (tablet,
Lim) libri e fonti storiche.
Verrà realizzata una mappa interattiva descrittiva della
storia e degli aspetti artistici del Galluzzo, con
particolare riferimento al Palazzo del Podestà.
La mappa, con i disegni e le immagini fotografiche,
avrà le didascalie tradotte anche in lingua inglese per
creare un percorso del Galluzzo anche per turisti
stranieri.

