
 

Progetto  4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico 

Progettare e costruire: il Liceo 'ripensa' il territorio cittadino 

Il percorso previsto nei moduli del progetto sposa in pieno le prospettive e le finalità fissate dall’avviso, ovvero 

quelle di “sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. 

Le attività sono destinate agli studenti del secondo biennio e del quinto anno del liceo scientifico e linguistico e 

saranno realizzate con la collaborazione di enti locali e associazioni territoriali locali. Anche l’obiettivo 

formativo principale si rifà alle linee fissate dall'avviso, cioè quello di educare gli studenti alla tutela del 

patrimonio culturale. Pertanto le attività saranno per lo più improntate alla trasmissione e alla valorizzazione 

di quegli aspetti del patrimonio culturale che per la comunità locale rappresentano un bene comune e un 

potenziale di sviluppo. Inoltre all'interno del percorso sarà promossa la conoscenza del patrimonio sia a livello 

locale sia nazionale in modo da incentivare lo sviluppo della cultura, in vista dell’Anno Europeo del Patrimonio 

Culturale (2018) promosso da Commissione e Consiglio Europeo. L'idea su cui poggiano i moduli proposti è che 

le menti dei giovani siano in grado di analizzare, capire e recuperare l'importanza e le potenzialità presenti nei 

territori in cui abitano e ripensarli in un'ottica rinnovata e più nuova, restituendo la vitalità a ambienti, 

monumenti, zone periferiche in disuso che possono diventare una risorsa per l'identità e la vita della città. 

Comprendere i luoghi in cui si vive, conoscerne la storia, rivederne le possibilità di fruizione, trasformarli in 

un'occasione di coinvolgimento della cittadinanza, curando, nel contempo, anche l'aspetto ecosostenibile degli 

eventuali interventi, arrivare ad una progettualità che tenga conto delle necessità ed esigenze della comunità 

in cui si vive, saper comunicare e condividere con convinzione quanto si è ideato ai membri del territorio, 

saranno tutte fasi che i noduli del progetto attraverseranno, concentrandosi sulle diverse realtà territoriali che 

ospitano le due sedi dell'istituto. Una serie di competenze trasversali verranno sviluppate o potenziate dagli 

studenti che parteciperanno a tale progetto: capacità di lavorare in equipe, di analisi e sintesi, di 

individuazione dei punti di forza e debolezza di una determinata situazione, problem solving, abilità di 

comunicazione. l'utilizzo delle nuove tecnologie sarà alla base dell'intero sistema progettuale, la 

collaborazione con gli enti del territorio, esperti dei diversi ambiti attraversati, istituzioni scolastiche superiori, 

rappresentano il necessario punto di forza del progetto. 

  Si comunica che, il PON sopra descritto, regolarmente autorizzato nell’a.s. precedente, vedrà la realizzazione 

nell’anno scolastico 2018 / 2019. Si ripropongono quindi per l’anno scolastico 2018/2019 i moduli inseriti in 

tale progetto caratterizzati secondo quanto riportato a seguire: 

Modulo 1 – Adottiamo la Triulza - alle origini di una tradizione 

Gli allievi coinvolti ricostruiranno, attraverso l'esame e l'analisi di documenti storici, catastali, territoriali, la 

nascita, lo sviluppo ed il valore storico della cascina Triulza, luogo che ha visto la nascita di una delle più 

importanti aziende del territorio melzese in cui la sede centrale del liceo sorge: la Galbani. Paese di tradizione 

agricola, Melzo aveva in questo luogo il cuore agricolo, industriale e artigianale che ne ha permesso lo 

sviluppo. La cascina, poi, è stata abbandonata, quando l'azienda si è trasferita in altra sede ed ora un edificio di 

altro valore storico è in stato di abbandono. Per poterla far rivivere un luogo è necessario conoscerne la storia, 

questo faranno i ragazzi, recuperando i materiali e producendone di nuovo a scopo documentario e 

divulgativo. Questo modulo sarà il punto di partenza del successivo, quello del recupero del sito in questione. 

Obiettivi: sviluppare negli studenti le competenze di analisi di documenti e fonti sintesi e rielaborazione di 

notizie in funzione di base per la progettazione abilità comunicativa lavoro in equipe utilizzo delle TIC per 

creare prodotti comunicativi Alla fine del modulo il prodotto creato attesterà il raggiungimento delle 

competenze, nel contempo la presentazione pubblica dello stesso, darà il polso del suo impatto anche sul 

territorio e i partner collaboranti a cui sarà comunque dato l'incarico di relazionare sul lavoro svolto dai ragazzi 

sotto la loro guida e compilare un questionario di gradimento sull'attività svolta. Tutto il lavoro fatto vedrà una 

pubblicazione in forma cartacea e multimediale nonchè in rete.  



Si ricercano esperti in storia, architettura, ingegneria, ricerca e archiviazione. Esperienza in lavoro di gestione 

gruppi di ricerca pratica  

Modulo 2 – Cassano D'Acqua 

modulo 

Si prevede di effettuare il percorso in due parti: 1) una prima parte comprenderà un paio di incontri plenari di 

due ore ciascuno, per un totale di 4 ore, destinati a definire i contenuti della proposta oltre che a spiegare tutti 

i dettagli e a organizzare le attività successive assieme agli studenti; 2) una seconda parte della durata 

complessiva di 26 ore sarà svolta mediante attività laboratoriali, di esplorazione e di ricerca e sarà incentrata 

sulla conoscenza e sull'utilizzo del patrimonio culturale locale relativo alle vie d’acqua di Cassano D’Adda. Gli 

studenti si occuperanno di: - acquisizione e raccolta delle informazioni; - rielaborazione del materiale; - studio 

delle possibili realizzazioni di una mostra fotografica; - progettazione della cartellonistica di supporto e/o di 

alcune tipologie di arredo urbano; - studio di un percorso storico-artistico-turistico e guida esplicativa. Il 

territorio di Cassano d’Adda presenta importantissime testimonianze storiche e artistiche. A partire dalle vie 

d’acqua naturali e artificiali, fiume Adda, canale Muzza, naviglio Martesana e canale Villoresi (che risultano far 

parte del Parco Regionale Adda Nord) si effettuerà uno studio del territorio articolato sulle tappe temporali 

principali. Si comincerà dal tardo medioevo e dal rinascimento, quando queste vie d’acqua erano non solo 

linea di confine (i castelli viscontei di Trezzo sull’Adda e Cassano d’Adda vennero costruiti sul fiume che 

rappresentava la linea di confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia) ma anche grandi vie di 

comunicazione commerciali e rete irrigua per la coltivazione, si passerà poi il attraverso il settecento quando 

l’aristocrazia realizzò residenze estive lungo il fiume e i canali (come la Villa Castelbarco con le sue splendide 

gallerie sotterranee decorate tutte a mosaico e la Villa Melzi d’Eril, dove Leonardo da Vinci soggiornò quando 

era al servizio di Ludovico il Moro, entrambe a Vaprio d’Adda, solo per citare le più importanti), e si arriverà 

infine al periodo tra il secolo XIX e la prima parte del XX durante il quale si assiste alla realizzazione di centri 

industriali (come il Linificio e Canapificio Nazionale di Cassano d’Adda e soprattutto il Villaggio operaio di 

Crespi d’Adda dichiarato patrimonio culturale dell’umanità dall’UNESCO nel 1995) e impianti per la costruzione 

di dighe e centrali elettriche (per la fornitura di energia alla città di Milano, veri e propri capolavori di 

archeologia industriale ancora in funzione come le centrali Bertini, Esterle e Taccani). Gli obiettivi principali del 

modulo consistono in: - promuovere una cittadinanza attiva e consapevole; - imparare a lavorare in team 

rispettando i ruoli per raggiungere un obiettivo comune; - sviluppare le capacità di sintesi e analisi; - sviluppare 

i collegamenti tra la storia e la cultura nazionale e la realtà locale; - sviluppare la conoscenza del territorio e 

della sua storia attraverso incontri, visite e analisi di documenti - avviare gli allievi allo studio di tematiche 

culturali complesse, avvicinandoli alla progettazione e affrontandone le problematiche, sia teoriche sia 

pratiche. Le attività saranno gestite da docenti del liceo in collaborazione con esperti esterni: - associazioni 

presenti sul territorio (Gruppo Guide di Cassano D’Adda, Associazione Studi Storici della Martesana, 

Fondazione Lions) 

– Si ricercano  esperti di cartografia, storia, ricerca, archivistica, comunicazione e redazione 

 

Modulo 3 - Cogito ed escogito 

Si prevede di effettuare il percorso in due parti: 1) una prima parte comprenderà un paio di incontri plenari di 

due ore ciascuno, per un totale di 4 ore, destinati a definire i contenuti della proposta oltre che a spiegare tutti 

i dettagli e a organizzare le attività successive assieme agli studenti; 2) una seconda parte della durata 

complessiva di 26 ore sarà svolta mediante attività di ricerca e di progettazione in ambito laboratoriale. Gli 

studenti si occuperanno di: - rielaborazione delle conoscenze apprese durante la fase di esplorazione del 

territorio, e dello studio del suo patrimonio storico e artistico per poterle poi applicare a delle proposte 

progettuali; - progettazione di una cartellonistica didascalica (storica e artistica) e di una tipologia di 

opera/installazione di supporto con funzione di arredo urbano da collocarsi lungo il percorso elaborato nel 



modulo denominato “Cassano D’Acqua”; - progettazione di un marchio/logotipo che identifichi l’area 

territoriale oggetto di studio e ne rafforzi ed evidenzi il valore del patrimonio artistico che includa uno skyline 

con i principali monumenti. È prevista una prima fase di acquisizione e raccolta e selezione delle informazioni 

utili, una fase di rielaborazione, una fase di progettazione con eventuale studio delle possibilità di realizzare 

dei prototipi. Le metodologie utilizzate saranno le seguenti: - conferenze - attività di ricerca e di laboratorio - 

visite guidate Poche lezione frontali, quindi, per lo più nella fase propedeutica, e più spazio ad attività pratiche. 

Si darà modo agli studenti di lavorare in modo collaborativo alla raccolta delle informazioni e alla loro 

rielaborazione, utilizzando le TIC, all'organizzazione e alla progettazione dei materiali e delle opere e infine alla 

loro realizzazione e installazione. Tutto ciò che sarà prodotto sarà promosso e diffuso attraverso il sito del liceo 

e il giornalino, ma anche sul territorio e nelle scuole vicine in particolar modo nelle scuole primarie e 

secondarie di primo grado. Le attività saranno gestite da docenti del liceo in collaborazione con esperti esterni: 

- associazioni presenti sul territorio (Gruppo Guide di Cassano D’Adda, Fondazione Lions)  

Si ricercano cartografia, storia, ricerca, archivistica, comunicazione e redazione, esperienza di guida turistica 

Modulo 4 - Adottiamo la Triulza - progettiamo e ripensiamo 

Dopo il modulo di ricostruzione della storia e della vita precedente del sito specifico della Triulza, le 

studentesse e gli studenti prenderanno coscienza dell’attuale stato di conservazione della cascina, Questo 

diretto approccio conoscitivo della Cascina, degli spazi, dei terreni, delle strutture architettoniche avrà lo 

scopo di rigenerarli trasformandoli in luoghi di socialità per tutta la città. In questa ottica sarà inevitabile 

l’osservazione e l’analisi dell’intorno urbano quale insieme di strutture e infrastrutture che possano agevolare 

una ottimale simbiosi con la struttura oggetto dell’intervento. L’approccio conoscitivo della Cascina non sarà 

limitato ad una mera osservazione, ma ad una approfondita analisi delle strutture architettoniche (capriate, 

murature in laterizio, sistemi di copertura, tipologie di aperture finestrate, ecc.) e di quelli che erano gli spazi 

destinati alla produzione e alla civile abitazione individuandone le caratteristiche distributive e di 

fruizione.ascolteranno le posizioni delle varie componenti cittadine (amministratori, artigiani, commercianti, 

cittadini) le loro esigenze e le loro aspirazioni in relazione ad una rifunzionalizzazione (dopo molti decenni di 

abbandono) della struttura. In questo processo di rifunzionalizzazione possono essere coinvolti molteplici 

operatori come cooperative sociali senza scopo di lucro, associazioni ambientaliste e di promozione sociale, 

consorzi e aziende agricole e soggetti no profit, fondazioni con finalità sociali, formative ed educative nonché 

organizzazioni di volontariato. Terminato questo approccio sulle realtà economiche e sociali del territorio 

verranno effettuate dagli studenti i rilievi necessari in loco, per verificare l'effettiva situazione della zona da 

recuperare e riqualificare. Qui si attuerà un lavoro di collaborazione con gli esperti del Politecnico partner di 

tale progetto, a 'formare' gli studenti liceali in ambiti e competenze per loro non direttamente acquisibili nel 

corso di studi quinquennale normalmente svolto (l'attività rappresenterà un'occasione di alternanza scuola 

lavoro, diventerà occasione di confronto e peer-education tra pari età) E’ fondamentale naturalmente 

consultare l'Ufficio Igiene e i Vigili del Fuoco per stabilire con certezza la destinazione d'uso compatibilmente 

con gli aspetti igienico sanitari e di sicurezza. Obiettivi di questo modulo sono quelli di sviluppare negli 

studenti: - lavoro in equipe e collaborazione - raccolta e confronto dati - acquisizione di metodi di rilievo sul 

campo - capacità di peer-education - competenze di cooperative learning  

Si ricercano esperti in architettura, ingegneria, progetazione. Esperienza in lavoro di gestione gruppi di 

cooperative learning ad acting 

 

Modulo 5 - Adottiamo la Triulza - la nuova vita della cascina Triulza 

modulo 

Terminato questo approccio sulle realtà economiche e sociali del territorio verranno effettuate dagli studenti 

delle proposte progettuali di restauro e risanamento delle strutture architettoniche rivolto a conservare e 

recuperare l’organismo edilizio nel rispetto degli elementi tipologici, strutturali e decorativi. E’ fondamentale 



naturalmente consultare l'Ufficio Igiene e i Vigili del Fuoco per stabilire con certezza la destinazione d'uso 

compatibilmente con gli aspetti igienico sanitari e di sicurezza - sarà proposto un sistema che si avvale di 

energia rinnovabile attraverso l'utilizzo di energia geotermica, sfruttando l'inesauribile sorgente di calore 

contenuta nei terreni per realizzare un adeguato sistema di riscaldamento e raffreddamento con pompe di 

calore geotermico. Quali funzioni potrebbero essere attribuite alla Cascina Triulza “nata a nuova vita”? Le 

dimensioni, le caratteristiche differenti degli spazi conducono alla creazione di un centro polifunzionale dotato 

di flessibilità. Potrà ospitare attività sociali e culturali di diverso tipo e servizi per i cittadini, laboratori didattici 

di attività artigianali, luoghi di socialità e tempo libero. Si prospetta, ad esempio, di coinvolgere le azienda 

casearie del territorio (Galbani) per realizzare un museo/didattico sull'attività artigianale casearia 

(realizzazione di laboratori dove saranno evidenziate alcune tecniche odierne per la realizzazione di prodotti 

caseari); pensare ad uno spazio dedicato alla vendita di prodotti a km 0, tipici del territorio; ideare uno spazio 

per la promozione della cultura giovanile e per lo sviluppo creativo del tempo libero (coinvolgendo le 

associazioni giovanili del territorio). I ragazzi, suddivisi in gruppi si dedicheranno alla progettazione dei diversi 

"spazi" e "corpi di fabbrica" dell'area della Triulza, portando avanti la tipologia di riqualificazione per loro più 

interessante. Il modulo è prettamente pratico/laboratoriale, data la sua natura e prevede un lavoro da parte 

degli studenti basato sull'uso di TIC, analisi dei progetti esistenti, confronto con esperti, sviluppo tramite 

software grafici 2D e 3D nonchè di rendering di proposte progettuali, anche attraverso il nuovo sistema BIM 

(sistema che gestisce in modo differenziato il disegno bidimensionale e quello tridimensionale attraverso 

elementi grafici e oggetti parametrici. Con questo software è possibile ottenere gli elenchi degli elementi 

costruttivi ai fini del computo dei materiali e dei preventivi di costo) Terminato questo approccio sulle realtà 

economiche e sociali del territorio verranno effettuate dagli studenti delle proposte progettuali di restauro e 

risanamento delle strutture architettoniche rivolto a conservare e recuperare l’organismo edilizio nel rispetto 

degli elementi tipologici, strutturali e decorativi. E’ fondamentale naturalmente consultare l'Ufficio Igiene e i 

Vigili del Fuoco per stabilire con certezza la destinazione d'uso compatibilmente con gli aspetti igienico sanitari 

e di sicurezza. Quali funzioni potrebbero essere attribuite alla Cascina Triulza “nata a nuova vita”? Le 

dimensioni, le caratteristiche differenti degli spazi conducono alla creazione di un centro polifunzionale dotato 

di flessibilità. Potrà ospitare attività sociali e culturali di diverso tipo e servizi per i cittadini, laboratori didattici 

di attività artigianali, luoghi di socialità e tempo libero. 

L'obiettivo è quello di fornire agli studenti le competenze che permettano di gestire autonomamente ogni fase 

progettuale dall'idea iniziale, alla modellazione, al progetto esecutivo, alla creazione delle viste sino 

all'impaginazione, la gestione dei layout e la pubblicazione L'obiettivo formativo è fornire ai discenti la 

conoscenza degli strumenti e delle procedure per la rappresentazione grafica del progetto architettonico. 

Saranno somministrati ai ragazzi questionari di gradimento, in cui si prevederà anche l'inserimento di giudizi 

sulle attività svolte e suggerimenti per il miglioramento delle stesse. La collaborazione con enti, 

amministrazioni ed associazioni del territorio darà poi un riscontro del lavoro fatto dai ragazzi in quanto si 

chiederà ai responsabili coinvolti di relazionare sui risultati che tali attività hanno avuto sul loro lavoro e sul 

territorio più in generale. Anche qui si somministreranno questionari di gradimento sugli esiti della 

collaborazione. Ai consigli di classe cui appartengono gli studenti coinvolti si chiederà di esprimere giudizio 

sulle ricadute didattiche, comportamentali e formative manifestate dai ragazzi dopo l'esperienza di 

partecipazione all'attività stessa. Si prevede la realizzazione di materiale informativo relativo alle conoscenze 

acquisite dai ragazzi nell'ambito dei moduli. La volontà è quella di collegarsi alle scuole medie inferiori del 

territorio per utilizzare il materiale come punto di partenza di confronto e dibattito (ricorrendo al peer to peer 

tra i nostri studenti e quelli delle secondarie di primo grado). Il progetto prevede una continuità di lavoro e 

sviluppo di ulteriori collaborazioni con gli enti e le associazioni coinvolti. I gruppi di lavoro coinvolti nei moduli 

realizzeranno materiale informativo - sotto forma di slides, relazioni, archiviazione della progettazione e dei 

vari passi di sviluppo realizzati, materiale multimediale e filmico, per consentire la replicabilità, mutatis 

mutandis del progetto di base negli anni successivi. 

 



Si ricercano esperti in architettura, ingegneria, progetazione. Esperienza in lavoro di gestione gruppi di 

cooperative learning ad acting, di comunicazione attraverso la multimedialità 

 
 


