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PROPOSTE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE DELL’ECOMUSEO PER LE SCUOLE  
ANNO SCOLASTICO 2009-2010 

“ 400 anni della Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso” 

 
TEMA DEL PROGETTO : Parabiago, la sua chiesa e la sua piazza. 
 
DESTINATARI : studenti della scuole secondarie inferiori. 
 
FINALITA’:  L'attività didattica rientra nei festeggiamenti dei 400 anni 
di costruzione della chiesa dei SS Gervaso e Protaso che ricorrono 
nel 2010. 
 
METODOLOGIA IMPIEGATA: incontri in classe, visita guidata. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: Un Intervento di 
presentazione di circa 1 ora, una visita guidata di circa 3 ore, 
coinvolgimento di genitori e nonni, elaborazione in classe degli 
studenti con il supporto degli insegnanti e un intervento in classe di 
1 ora per la discussione dei risultati, mostra finale. 

 
In classe:  Discussione collettiva per far emergere le conoscenze dei ragazzi ed apportare eventuali 
correzioni. In seguito verranno presentate con l’aiuto di diapositive immagini e carte che descrivono la storia 
delle trasformazioni della chiesa e della piazza Maggiolini.  

 
Visita : Si effettuerà una visita alla piazza Maggiolini ed alla chiesa di S.S. Gervaso e Protaso e alla Piazza 
Maggiolini alla ricerca dei segni lasciati nelle varie epoche storiche.  
 
In classe/a casa:  gli studenti con il supporto degli insegnanti/genitori/nonni realizzeranno degli elaborati di 
approfondimento su un tema a scelta tra gli argomenti trattati.  
 
In classe: verranno discusse gli elaborati degli studenti per valutare la comprensione degli argomenti trattati 
e verranno progettate pagine web e/o poster dedicati che andranno ad integrare la Mappa interattiva della 
comunità e il sito appositamente realizzato per la celebrazione del 400esimo anniversario della Chiesa. 
 
Mostra finale:  i lavori dei ragazzi saranno esposti alla mostra che verrà organizzata nel mese di maggio 
2010. In tale data sarà organizzata una giornata di visite (condotte dai ragazzi in  
collaborazione con gli esperti). 
 
 

Enti Partner: 
Scuole di Parabiago, Università milanesi 
Parrocchia dei S.S. Gervaso e Protaso 

 

Risorse umane necessarie 
Collaborazione degli insegnanti coinvolti  

Operatori dell’Ecomuseo 

 
 
  
  
 

Contattare: 
Ufficio Agenda 21 

0331-493002 


