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Classe 2^F 

Descrizione  Il progetto parte dalla visita all’Archivio di Stato di Belluno, 
in particolare alla sala di lettura, sul cui soffitto vi sono delle 
tavolette lignee del sec. XV che corredano le travi, tali 
tavolette raffigurano animali fantastici e non. La visita, che 
rientra nelle attività di conoscenza delle strutture pubbliche del 
Comune di appartenenza, offre lo spunto per avviare una 
ricerca sui bestiari medioevali e sull’importanza della 
simbologia animale in quel periodo. Per offrire agli alunni il 
numero maggiore di esempi possibili di animali fantastici, in 
seguito verranno proiettate a scuola delle immagini tratte da 
bestiari antichi e moderni. 

A conclusione della ricerca, gli alunni realizzeranno a gruppi 
un bestiario contenente la raffigurazione e la descrizione di 
alcuni animali creati dalla loro fantasia. 

Competenze attese 
 

Il progetto si propone le seguenti finalità: 
Conoscenza di un Archivio (finalità, compiti, materiale 
conservato) inserito nella storia e nell’organizzazione della 
propria città (Competenze civiche) 
Capacità di leggere immagini di tipo simbolico, cogliendo il 
loro significato nascosto (Competenze di imparare ad 
imparare) 
Creazione di un proprio immaginario di animali simbolici  

Metodologia e modalità 
organizzative 

 

Lezioni in classe, letture di approfondimento, disegni e 
schemi, visione di immagini tratte da bestiari medioevali, 
visita all’Archivio di Stato di Belluno, verifica  finale degli 
apprendimenti. 

Valutazione del progetto 
 

Il progetto, riunendo in sé competenze specifiche di Italiano, 
Storia e Storia dell’Arte, nonché trasversali, risulta completo e 
offre agli alunni la possibilità di conoscere, ma anche di 
dimostrare le proprie abilità (descrizione, rappresentazione, 
costruzione di un manufatto libro), diventando pertanto 
competenti rispetto ad un aspetto della storia Medioevale. 



Spazi 
 

Aula, Aula Magna per le proiezioni, Sale dell’Archivio Storico 

Tempi  (periodo di attuazione, 
n° incontri, ore totali) 

 

Secondo quadrimestre 
Ore curricolari di Italiano, Storia e Approfondimento  
Ore pomeridiane (2 per due pomeriggi totale 4 ore) 

Eventuali esperti esterni  Durante la visita all’Archivio gli alunni saranno accompagnati 
da una guida 
 

 


