
••20 MARTEDÌ — 22 FEBBRAIO 2022 — IL GIORNO

La classe 1ªA della scuola« Libe-
ro Signorelli di Grumello» del
Monte ha realizzato, con la pro-
fessoressa di arte, un lavoro di
conoscenza del patrimonio arti-
stico e culturale. L’attività ha
permesso agli alunni di svolge-
re un approfondimento sui mo-
numenti presenti nel territorio.
Per portare a termine questo la-
voro, la classe si è divisa in cin-
que gruppi, ciascuno dei quali
si è dedicato ad uno dei monu-
menti: il castello (vi hanno lavo-
rato due gruppi), la chiesa par-
rocchiale, il monumento aii ca-
duti e la chiesa di San Siro.
È stata l’occasione per la clas-
se di conoscere e imparare ad
apprezzare i monumenti che
rappresentano la storia del pae-
se. La professoressa, inoltre, ha
spinto gli alunni a condividere
le proprie domande sulle archi-
tetture ed a capire le interessan-
ti risposte. La classe, per realiz-
zare il progetto, ha svolto a casa
delle ricerche sui monumenti,

utilizzando le informazioni pre-
senti in varie pubblicazioni rea-
lizzate dall’amministrazione co-
munale e dalla parrocchia, per
poi presentarle attraverso dei
cartelloni, aggiungendo anche
dei disegni rappresentativi.
Ogni componente del gruppo si
è occupato di un compito speci-
fico: alcuni hanno lavorato

all’estetica del cartellone, altri
alle informazioni ed infine qual-
cuno ha disegnato i monumen-
ti.
La classe ha utilizzato sei ore di
lavoro per la realizzazione del
progetto e, al termine delle atti-
vità, i cartelloni sono stati valuta-
ti dalla professoressa come pro-
getto di educazione civica. Lo

scopo finale era la presentazio-
ne ai bambini della scuola pri-
maria, ma, per via del CORONA-
VIRUS, iniziato nel 2019 ed anco-
ra presente oggi, non è stato
possibile svolgere questa parte.
Allora, la classe, ha presentato
l’attività ai propri compagni,
sperando di realizzare il vero
obiettivo anche in un secondo

momento. I monumenti raccon-
tano la storia del paese, perché
sono stati costruiti in varie epo-
che: la torre del castello risale
agli anni attorno al 1100, la chie-
sa di San Siro, prima chiesa par-
rocchiale del paese, fu edificata
nel XII secolo, l’attuale chiesa
parrocchiale è stata terminata
nel 1782 e il monumento ai cadu-
ti risale agli anni ’20 del secolo
scorso. Queste importanti ope-
re architettoniche del paese,
tranne la chiesa di San Siro, so-
no situate nel centro storico di
Grumello del Monte, che è an-
che il centro geografico. La
chiesetta dedicata a S. Siro, in-
vece, è in periferia, all’interno
dell’area del cimitero, nella zo-
na dove ha inizio la campagna
Tutti questi monumenti sono
stati costruiti con impegno e de-
dizione da diverse persone e lo
dimostra il fatto che ancora og-
gi sono ben conservati: il castel-
lo è stato costruito dai grumelle-
si come fortezza, ma ora è di
proprietà di una famiglia milane-
se, la chiesa parrocchiale fu co-
struita da Gian Battista Caniana;
è avvolta nel mistero, invece,
l‘edificazione della chiesa di
San Siro.
I ragazzi si sono divertiti molto!!
I ragazzi hanno saputo guardare
con interesse e passione alla
storia del proprio paese

Uno dei cinque progetti improntati sullo studio di altrettanti monumenti locali

Il territorio si è interamente svelato ai ragazzi
Il progetto proposto dall’insegnante di arte per conoscere il territorio ha suscitato grande coinvolgimento tra gli alunni

L’IDEA

È nata dalla volontà
di avvicinare gli studenti
alle bellezze artistiche
e culturali del Paese

Nostra intervista a Loredana Longhi, docente di arte

«Avete dimostrato di essere curiosi e volenterosi
nell’approfondire il patrimonio artistico del territorio»

L’insegnante è molto
soddisfatta del risultato
del progetto realizzato
con gli alunni

IL PROGETTO

Divisi in 5 gruppi
i ragazzi
hanno studiato
i monumenti locali

La docente Loredana Longhi è
molto soddisfatta del risultato
del progetto che ha permesso
alla classe di conoscere e valo-
rizzare il proprio territorio.
Come è nata l’idea di realizza-
re questo progetto?
«L’idea nasce dalla volontà di av-
vicinare gli studenti alle bellez-
ze artistiche e culturali del no-
stro Paese, rendervi curiosi ver-
so la disciplina di arte e immagi-
ne con l’approccio allo studio

della storia dell’arte partendo
dalla conoscenza dii luoghi e
monumenti artistici vicini».
Che cosa ha “scoperto” attra-
verso questi lavori?
«Sono nata e cresciuta nella pro-
vincia di Bergamo e proporvi
questo lavoro, non solo vi stimo-
la nella scoperta dei luoghi arti-
stici presenti sul territorio in cui
vivete, ma aiuta me come do-
cente ad approfondire luoghi-

monumenti poco noti come la
Chiesa di San Siro o le opere di
notevole valore all’interno della
Chiesa Parrocchiale della Santis-
sima Trinità».
Che cosa le è piaciuto di que-
sto lavoro?
«La partecipazione attiva di
ogni studente e l’entusiasmo du-
rante il lavoro sonogli elementi
che più mi hanno colpito positi-
vamente; ogni gruppo è riuscito
a realizzare un elaborato creati-
vo da esporre alla classe trasfor-
mandosi in ottime “guide turisti-
che” del proprio territorio».
Come ha valutato il comporta-
mento degli alunni?
Il comportamento è stato rispet-
toso e collaborativo».
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