
 

 

 

 

Circolare N° 31 

Bergamo, 28 novembre 2019 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 1^A  

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” 

 

 

 

Oggetto: Uscita didattica GAMeC in modalità CLIL 

 

Cari Genitori, 

nell’ottica di proporre ai nostri studenti uscite didattiche sul territorio, volte a 

consolidare le conoscenze apprese durante le lezioni, la nostra Scuola ha deciso 

di accompagnare gli alunni alla GAMeC Galleria d’Arte Moderna e 

Contemporanea di Bergamo proponendo un percorso attinente al programma 

didattico di italiano. 

 

L’uscita ha l’obiettivo di partecipare all’interessante esposizione intitolata “Libera. 

Tra Warhol, Vedova e Christo”, secondo il progetto del ciclo La Collezione 

Impermanente, la piattaforma che dal 2018 si propone di fare della Collezione del 

museo uno strumento di attivazione di memorie e di coinvolgimento del pubblico 

attraverso l’utilizzo di format espositivi innovativi. 

Concepito come un omaggio alla libertà creativa e all’emancipazione dai vincoli 

della tradizione, il progetto espositivo nasce dall’incontro tra le raccolte della 

GAMeC e un nucleo di prestigiosi lavori confiscati in Lombardia e gestiti 

dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati, e presenta al 

pubblico una ricca selezione di opere di alcuni tra i più celebri artisti internazionali 

della seconda metà del Novecento. 

 

Oltre alla visita, ai ragazzi sarà anche proposto un interessante laboratorio artistico, 

il tutto articolato in lingua inglese, così da creare un’intera unità di apprendimento 

della in modalità CLIL.  

Argomenti cardine del percorso selezionato per i nostri studenti sono la favola e il 

mito, non solo dal punto di vista prettamente letterario, ma anche artistico, 

attraverso il confronto tra i canoni stilistici dell’arte classica con quelli dell’età 

contemporanea.  

Il confronto guidato permetterà loro di dare vita alla narrazione di una fiaba. 



 

 

 

 

Questa iniziativa permette di recuperare anche le ore che erano state inizialmente 

progettate per l’uscita in Città Alta dello scorso mese, ma che non erano state 

svolte poiché la visita d’istruzione era stata condotta dalla guida interamente in 

italiano. 

 

La class 1^A si recherà presso la GAMeC in data  

 

VENERDÌ 6 DICEMBRE 

Dalle ore 10.15 alle ore 14.00 

 

Per lo svolgimento di questa attività gli studenti si recheranno alla Galleria d’Arte 

Moderna e Contemporanea a piedi. Partiranno da scuola alle ore 10.15 

accompagnati dai docenti.  

 

In caso di pioggia gli studenti si recheranno in GAMeC tramite trasporto pubblico. 

 

Il contributo richiesto per l’uscita didattica è di 12 euro a ragazzo; sarà da 

consegnare al coordinatore di classe, con i relativi biglietti ATB, entro mercoledì 4 

dicembre. 

 

Al termine dell’uscita didattica, i ragazzi torneranno a scuola dove sarà garantito 

il servizio mensa e in seguito il pomeriggio sportivo. 

 

È gradita occasione per porgere cordiali saluti. 

La Direzione Didattica 


