
Scuola I.  C.   SUPINO (FRIC830001)

Candidatura N. 1004302
4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I. C. SUPINO

Codice meccanografico FRIC830001

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA DE' NOTARI, SNC

Provincia FR

Comune Supino

CAP 03019

Telefono 0775226031

E-mail FRIC830001@istruzione.it

Sito web www.icsupino.gov.it

Numero alunni 952

Plessi FRAA83001T - SUPINO CAPOLUOGO
FRAA83003X - PATRICA QUATTROSTRADE
FRAA830041 - PATRICA CAPOLUOGO
FRAA830052 - MOROLO CERQUOTTI
FREE830013 - SUPINO PRIMARIA
FREE830057 - PATRICA CAPOLUOGO
FREE830068 - PATRICA QUATTRO STRADE
FREE830079 - MOROLO CAPOLUOGO
FREE83008A - PRIMARIA MOROLO CERQUOTTI
FRMM830012 - S.M. "CAP. D. MAROCCO" SUPINO
FRMM830034 - SEZ. STACC. PATRICA
FRMM830045 - SEZ. ST. "BIONDI" MOROLO

STAMPA DEFINITIVA 19/07/2017 14:26 Pagina 1/39

ISTITUTO COMPRENSIVO SUPINO
C.F. 92053060601 C.M. FRIC830001
AOO_FRIC830001_1 - Protocollo Generale

Prot. 0003657/U del 19/07/2017 16:41:00



Scuola I.  C.   SUPINO (FRIC830001)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Elaborazione di strategie di progettazione cooperativa per la
restituzione sociale del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico, in connessione a istituzioni, enti, associazioni
e altri soggetti attivi nei territori delle istituzioni scolastiche
promotrici.
Potenziamento dello spirito di iniziativa, delle competenze
organizzative e relazionali nel lavoro di squadra, nella
pianificazione e nella comunicazione
Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico come bene comune e potenziale per lo
sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica
laboratoriale
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1004302 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Morolo 'MuseoDigitale' - conoscere e
promuovere la conservazione della
Memoria collettiva

€ 4.977,90

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro)

adottiAMOci – Promozione e valorizzazione
del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico. SUPINO

€ 4.977,90

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro)

adottiAMOci – Promozione e valorizzazione
del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico. MOROLO

€ 4.977,90

Costruzione di una proposta territoriale di turismo
culturale, sociale e ambientale sostenibile

“Montasi in Cacume” – Promozione e
valorizzazione del patrimonio culturale,
artistico e paesaggistico. PATRICA

€ 4.977,90

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con
riferimento al patrimonio culturale (Open
Educational Resources)

Patrica 'HUBcreativo' – laboratorio di
comunicazione digitale

€ 4.977,90

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con
riferimento al patrimonio culturale (Open
Educational Resources)

Supino "HUBcreativo" – laboratorio di
comunicazione digitale

€ 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.867,40
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Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: LATIUM ADIECTUM – percorsi culturali di identità territoriale

Descrizione
progetto

DESCRIZIONE PROGETTO TRATTI SALIENTI
Il patrimonio culturale è una risorsa strategica per lo sviluppo sociale ed economico di un paese.
Questa affermazione, valida per qualsiasi territorio, assume una rilevanza ancora più grande
per l’Italia, nazione conosciuta proprio per il suo patrimonio che è uno dei più ampi a livello
mondiale (oltre 3.400 musei, 2.100 aree archeologiche, 24 parchi nazionali, 23 aree marine e
più di 45 siti Patrimonio dell’Umanità – i cosiddetti World Heritage designati dall’Unesco).
Le attività di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, di tipo materiale e immateriale, si
sviluppano lungo tre linee di intervento, distinte nelle azioni, ma strettamente collegate tra loro:
la conoscenza, la tutela e la valorizzazione. Senza un livello approfondito di conoscenza, infatti,
è impossibile svolgere le necessarie attività di tutela e valorizzazione, compiti che in Italia
competono rispettivamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (Mibact) e
agli Enti locali.
In questo ambito, in linea con le politiche europee, l’obiettivo è preservare, promuovere e
rendere accessibili tutti quegli elementi che concorrono a definire la cultura di un paese o di una
regione: dalla lingua alla letteratura, dall’arte ai paesaggi naturali, dall’architettura
all’artigianato, citando solo alcuni esempi. A tal fine è necessario dare un impulso alla
promozione e tutela del patrimonio, sia tramite opportuni interventi di valorizzazione,
sensibilizzazione e comunicazione, sia migliorandone lo studio e le tecniche di conservazione e
rappresentazione.
Il disegno di legge (DdL S.2795) di ratifica della “Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa
sul valore del patrimonio culturale per la società” (CETS no. 199), meglio nota come
“Convenzione di Faro” (presentata nel 2005 e firmata dall'Italia nel 2013) è un testo
rivoluzionario che introduce concetti molto più ampi e innovativi rispetto al passato in merito al
patrimonio culturale. La Convenzione nasce dal Consiglio d'Europa per affermare il valore del
patrimonio culturale e il suo ruolo come fattore di coesione sociale, oltre a sottolineare la sua
importanza come volano per lo sviluppo economico dei Paesi. Introduce un concetto diverso,
molto più ampio e innovativo di patrimonio culturale che viene definito come “un insieme di
risorse ereditate dal passato che alcune persone identificano, indipendentemente da chi ne
detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, costantemente in
evoluzione”.
Questa Convenzione prevede obiettivi di largo respiro che investono non solo la sfera personale
degli individui, ma soprattutto quella relazione che mira all'adozione di “buone pratiche “ e
comportamenti legati alla sostenibilità ambientale:
? legare il diritto al patrimonio culturale al diritto di partecipare alla vita culturale, così come
definito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in modo da costruire una società
pacifica e democratica, nella promozione della diversità culturale;
? riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale, in
modo da attribuire una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici, istituzionali e
privati coinvolti;
? sottolineare che la conservazione del patrimonio culturale, e il suo uso sostenibile, hanno
come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita.
Il patrimonio culturale è, quindi, diritto di ogni cittadino che può trarre da esso beneficio e
contribuire al suo arricchimento. Si introduce, in questo modo, il concetto di eredità culturale e il
valore del patrimonio come risorsa per la tutela della diversità culturale in un'ottica di
sostenibilità. È responsabilità di ciascuno tutelare e valorizzare il patrimonio culturale per
garantirne il godimento anche alle generazione future, in un'ottica di cittadinanza attiva. La
Convenzione, inoltre, sostiene la partecipazione democratica al patrimonio culturale, l'apertura
alle organizzazioni di volontariato e promuove tra i cittadini una responsabilità condivisa nei
confronti del patrimonio stesso. Il testo di Faro sancisce un ribaltamento nella visione del
patrimonio culturale e del suo valore per la società chiamata a partecipare ai processi di tutela e
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valorizzazione, una nuova visione “dal basso” che si innesta nello spirito dell'articolo 9 della
Costituzione (con la sua innovativa e ampia concezione di paesaggio e patrimonio storico e
artistico della Nazione e lo stretto legame tra tutela e promozione dello sviluppo della cultura e
della ricerca scientifica e tecnica) e l'articolo 2 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
L’argomento contenitore del progetto è, quindi, l'educazione al patrimonio culturale, proprio
nello spirito interculturale, democratico e partecipativo della Convenzione di Faro, partendo da
quello che è il proprio contesto territoriale di riferimento, attraverso politiche di “buone pratiche”
e comportamenti responsabili e attivi che prevedano, prima di tutto, la consapevolezza
dell'importanza del valore della cultura nella crescita morale e spirituale di una Nazione. Come
anche il valore che assume il patrimonio culturale immateriale.
Si intende così sviluppare il concetto molto più ampio e innovativo di “eredità-patrimonio
culturale”, considerato “un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni
identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione
dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione” (art. 2 della
Convenzione di Faro) e di “comunità di eredità-patrimonio”, cioè, “un insieme di persone che
attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di
un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future” (art. 2). In questo modo, si
sottolinea non solo che “chiunque da solo o collettivamente ha diritto di contribuire
all'arricchimento del patrimonio culturale” (art. 5), ma si ribadisce anche la necessità della
partecipazione democratica dei cittadini “al processo di identificazione, studio, interpretazione,
protezione, conservazione e presentazione del patrimonio culturale” nonché “alla riflessione e
al dibattito pubblico sulle opportunità e sulle sfide che il patrimonio culturale rappresenta” (art.
12). Protagonisti sono dunque i cittadini, per cui bisogna “promuovere azioni per migliorare
l'accesso al patrimonio culturale, in particolare per i giovani e le persone svantaggiate, al fine di
aumentare la consapevolezza sul suo valore, sulla necessità di conservarlo e preservarlo e sui
benefici che ne possono derivare” (art. 12). La Convenzione di Faro considera anche il diritto,
individuale e collettivo, “a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo
arricchimento” (art. 4) ed evidenzia la necessità che il patrimonio culturale sia finalizzato
all'arricchimento dei “processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di
pianificazione dell'uso del territorio...” (art. 8).
Questa Convenzione dimostra, infine, che il vero spirito dell'Europa è animato da solidi ideali,
principi e valori ottenuti grazie al progresso e facendo tesoro dei conflitti passati. Queste sono
alla base del concetto di patrimonio culturale dell'Europa, inteso come l'insieme complesso delle
diverse eredità culturali che mira alla “promozione e allo sviluppo di una società pacifica e
stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto” (art.3).
Scopo del progetto è sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche in oggetto, stimolando
la stessa comunità studentesca ad acquisire competenze relative al valore del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico, in modo da renderli giovani responsabili e cittadini attivi che
operano nello spirito dello sviluppo sostenibile.
Inoltre, grazie alle potenzialità fornite dalle nuove tecnologie verrà creato un MuseoDigitale, il
primo nel territorio, che raccoglierà la documentazione del Patrimonio Culturale, Artistico e
Paesaggistico dei paesi in cui risiedono i plessi dell’Istituto comprensivo di Supino.
Al MuseoDigitale si aggiungerà l'HUBcreativo, concepito per essere uno spazio di
progettazione, realizzazione e condivisione di manufatti multimediali digitali, in modalità Open
Educational Resources, cuore della comunicazione del progetto. Si tratta di un vero e proprio
laboratorio di comunicazione digitale e giornalismo con competenze in materia di progettazione
e gestione di contenuti e di servizi nel campo dei media, della comunicazione digitale e del
giornalismo.

I moduli scelti per il progetto sono tre, ciascuno dei quali si svilupperà sulle tre sedi dell'Istituto
Comprensivo. Verranno coinvolti gli studenti delle classi prime e seconde delle Scuole
Secondarie di I grado dell’IC di Supino (comuni di Morolo, di Patrica e di Supino).
MODULO 1: accesso, esplorazione, e conoscenza anche digitale del patrimonio. MOROLO
MODULO 2: adozioni di parti di territorio (luoghi, monumenti o altro). SUPINO
MODULO 3: adozioni di parti di territorio (luoghi, monumenti o altro). MOROLO
MODULO 4: costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale
sostenbile. PATRICA
MODULO 5: sviluppo di contenuti curriculari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open
Educational Resources). PATRICA
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MODULO 6: sviluppo di contenuti curriculari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open
Educational Resources). SUPINO

Il MODULO 1 del progetto “LATIUM ADIECTUM - percorsi culturali di identità territoriale” è
denominato “MuseoDigitale” e si occuperà di conservazione, ricerca scientifica e
comunicazione, svolgendo un servizio importante per conto della comunità e servirà come
mezzo di conoscenza e promozione del territorio. Allo stesso tempo sarà uno strumento per
stimolare la capacità di ricerca, di apprendimento motivato e di progettazione creativa che
fornirà agli studenti partecipanti l’occasione di acquisire e potenziare competenze trasversali
rispetto agli apprendimenti più specificatamente didattici. I laboratori per la realizzazione del
MuseoDigitale saranno seguiti da esperti esterni affiancati da docenti della scuola.

I MODULO 2 e 3 denominato “adottiAMOci” si fondano strettamente sui concetti di tutela,
valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del territorio di
propria appartenenza. Esso ha lo scopo di promuovere e rafforzare la conoscenza del
patrimonio culturale materiale e immateriale presente nel proprio territorio di appartenenza, al
fine di prendere consapevolezza della propria eredità culturale, in modo da poterla trasmettere
e tramandare ai posteri attraverso un'azione mirata e responsabile di sviluppo sostenibile. Tale
modulo, diviso in tre UDA, parte da un’attività di ricerca-azione attraverso l'adozione, la cura, la
promozione e la valorizzazione di una “porzione” di patrimonio culturale (materiale e
immateriale), artistico e paesaggistico: un sito archeologico nel caso di Supino, un monte con
boschi e sentieri naturalistici nel caso di Patrica e l'eredità culturale immateriale del dialetto,
della lingua e delle storie popolari nel caso di Morolo.
In questo modulo è prevista la partecipazione di personale specializzato esterno affiancato da
docenti curricolari, per un progressivo percorso di educazione al patrimonio culturale,
conoscendone, anche da un punto di vista giuridico e storico, i documenti e le tappe
dell'evoluzione dal dopoguerra ad oggi, anche in un’ottica di sviluppo della cittadinanza
europea. Si prevede la presentazione del lavoro di “adozione” attraverso un evento rivolto
all’intera comunità scolastica ed ai genitori. Tale evento sarà progettato e realizzato
interamente dai ragazzi secondo le metodologia didattica del Service Learning, la più efficace
per stimolare il protagonismo degli studenti e la partecipazione dei genitori all’attività scolastica.
Queste azioni sono importanti per progettare attività che mirano alla conoscenza e alla
divulgazione del patrimonio culturale, in modo da attivare i giovani a prendersi cura dei propri
luoghi in modo responsabile e consapevole e, soprattutto, in chiave sostenibile, affinché i
ragazzi siano consapevoli del contesto in cui vivono e affrontino in modo concreto le tematiche
relative allo sviluppo sostenibile ed alla resilienza, concetti sicuramente complessi e difficili da
affrontare se non con un approccio legato alla vita reale e con uno sguardo al futuro del quale
essi saranno protagonisti. A tal proposito si prenderanno come riferimento le tematiche e i
“goal” proposti dall'Agenda 2030, ovvero l'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals), articolati in 169 Target da
raggiungere entro il 2030. La finalità di questo percorso è, quindi, di sensibilizzare le nuove
generazioni all'uso consapevole delle risorse, di riflettere sulle conseguenze che le cattive
pratiche di cittadinanza hanno per la comunità e di utilizzare le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione in modo responsabile.
Si affronteranno, inoltre, temi e concetti di grande attualità ed importanza come il paesaggio, la
tutela, la valorizzazione, la promozione, l'identità culturale, il patrimonio culturale materiale e
immateriale partendo dagli strumenti normativi italiani ed europei senza tralasciare quelli
internazionali, tracciando la storia e l'evoluzione di questo importante percorso culturale.
Il MODULO 4 dal titolo “Montasi in Cacume” prevede la costruzione di un percorso di turismo
ambientale sostenibile di Monte Cacume da parte degli studenti, organizzando una serie di
attività di salvaguardia, valorizzazione, diffusione e comunicazione dell'ambiente boschivo, dei
sentieri, degli aspetti fisici e geologici e delle caratteristiche storiche ed artistiche. Questa
azione è importante non solo per progettare attività che possano mirare alla conoscenza e alla
divulgazione del monte e dei suoi boschi, ma soprattutto per attivare i giovani a prendersi cura
del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico dei propri luoghi in modo responsabile e
consapevole e, soprattutto, in chiave sostenibile, affinché i ragazzi siano consapevoli del
contesto in cui vivono e affrontino in modo concreto le tematiche relative allo sviluppo
sostenibile ed alla resilienza.
I MODULI 5 e 6 dal titolo “HUBcreativo” è concepito per essere uno spazio di progettazione,
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realizzazione e condivisione di manufatti multimediali digitali, in modalità Open Educational
Resources, cuore della comunicazione del progetto. Si tratta di un vero e proprio laboratorio di
comunicazione digitale e giornalismo. Produrrà, in formato aperto, tutto il materiale di
documentazione e comunicazione relativo al progetto che sarà contenuto nel MuseoDigitale,
con lo scopo di promuovere la collaborazione didattica, la conoscenza come bene comune e
l’uso delle risorse educative aperte (Open Educational Resources – OER) per la promozione e
valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio di appartenenza della
scuola. I laboratori per la realizzazione del HUBcreativo saranno seguiti da esperti esterni
affiancati da docenti della scuola.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

Il bacino d’utenza dell’IC SUPINO è molto vasto ed eterogeneo per condizioni socio-economiche e
culturali. L’Istituto Comprensivo di Supino nasce nel 2009, comprende 12 plessi dislocati su tre comuni
limitrofi Supino, Morolo e Patrica; comprende in ciascun comune scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo grado.

Si riscontrano casi di disagio economico e sociale, come nel caso di famiglie straniere e disgregate. Il
background familiare risulta complessivamente medio-basso. La realtà socio-economica e culturale dei
tre Comuni testimonia in modo particolare carenze di strutture pubbliche per l’aggregazione e un
comportamento di delega da parte delle famiglie alla scuola del compito della formazione dei figli.  

  Complessivamente il numero degli alunni della scuola secondaria di primo grado  A.S. 2016/17 ammonta a 262
alunni (112 a Supino, 79 a Morolo e 71 a Patrica),  di cui risultano 19 stranieri (10 a Supino,  6 a Morolo e 3 a
Patrica), 4 H (1 a Supino,  2 a Morolo e 1 a Patrica), Dsa/Bes (10 a Supino,  2 a Morolo e 3 a Patrica).    
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020 e, in
particolare, come si intende sviluppare un’idea complessiva di potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico.

  

Ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica

 Migliorare le competenze chiave

Prendere coscienza e riflettere in modo responsabile sul valore del patrimonio culturale del proprio
territorio, al fine di intraprendere un percorso di sviluppo sostenibile

Partecipare in prima persona come testimoni di cittadinanza attiva alla valorizzazione del patrimonio
culturale del territorio di appartenenza, essendo testimoni di “buone pratiche” ed esempio per i propri
pari

Creare un ambiente d’apprendimento basato sul mobile learning, che favorisca forme di apprendimento
attivo e partecipativo, oltre che la comunicazione e l’interazione tra alunni, insegnanti e famiglie

Favorire “l’inclusione digitale incrementando l’accesso a Internet, le competenze digitali e la fruizione di
informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati, studenti BES, DSA e disabili”

Trasformare le aule e gli spazi della scuola in spazi per l’apprendimento e dell’apprendimento: luoghi
del “fare” e del “riflettere”

Potenziare e qualificare il sistema d’istruzione attraverso la fruizione, la manipolazione, la produzione e
la condivisione di artefatti digitali

Sviluppare e potenziare i processi d’integrazione delle ICT nell'ambiente di apprendimento, sostenendo
il processo di acquisizione delle competenze digitali.

   

Facilitare e sostenere i processi di essenzializzazione dei contenuti e di personalizzazione dei percorsi
d’apprendimento nell’ambito di una didattica inclusiva
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

   

I destinatari del progetto sono gli allievi che frequentano la classe prima e seconda della Secondaria di I
grado dei plessi di Patrica, Supino e Morolo. Questi alunni vivono in un contesto territoriale e sociale che
non ha stimoli e forme di aggregazione e che non offre occasioni di crescita culturale, sociale e morale.
In questo misero contesto culturale l’Istituzione Scolastica si pone come l’unica realtà formativa che
travalichi i limiti della giornata scolastica e che sia presente anche in altri momenti dell’anno, fornendo
così occasioni di crescita, attraverso interventi didattici strutturati in ambienti “non formali” e
l’esecuzione di compiti “in situazione”. Inoltre, le attività scolastiche contribuiscono all’acquisizione del
senso di appartenenza al territorio, di cui sono in grado di apprezzare la storia, la natura, l’ambiente e le
trasformazioni sociali. 

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

   

Si intende garantire l’apertura della scuola attraverso l’utilizzo del personale didattico a disposizione
(docenti e collaboratori), seguendo criteri di buon senso ed efficienza. Infatti, si ritiene di usufruire degli
spazi scolastici in modo coerente, ad esempio anche sfruttando, durante l’anno, i momenti in cui la
scuola è aperta per altri motivi ed attività, in modo da utilizzare personale già impegnato e addetto
all’accoglienza e, allo stesso tempo, non gravare sui costi delle utenze. A tal proposito, si fa presente
che il plesso di Patrica è aperto tutti i giorni al lunedì al venerdì anche nel pomeriggio per le lezioni del
corso musicale, mentre nel plesso di Morolo le lezioni terminano alle 14,15 tutti i giorni dal lunedì al
venerdì. Si terrà conto nel progetto di fornire al plesso di Morolo il personale necessario (ATA, docenti ed
esperti) all'apertura in orario extra-scolastico della scuola.
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni, condivisione di competenze, volontari per la formazione, etc). Evidenziare anche se è previsto il
coinvolgimento, in particolare, di Enti locali. Indicare, inoltre, se e come si intende enfatizzare il rapporto con gli
attori del territorio e lavorare su casi reali per promuovere la dimensione esperienziale.

  

   

Per l’esecuzione del progetto sarà necessario il contributo fornito da altri soggetti, sia
pubblici che privati. I soggetti pubblici strettamente legati al territorio sono i Comuni di
Supino, Patrica e Morolo, che rappresentano le realtà istituzionali più vicine alla
popolazione. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, il Museo della
Città di Segni, e i Comuni contribuiranno al progetto in modo da fornire tutto il sostegno
e l’organizzazione necessaria, poiché le attività del progetto contribuiranno al
miglioramento della situazione sociale ed alla  formazione di cittadini consapevoli e
responsabili. Un altro ente pubblico, ma di carattere scientifico e culturale, sarà
l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, nello specifico la Facoltà di Scienze
Umane, Sociali e della Salute. Inoltre, saranno coinvolte la Comunità Montana, l'Agenzia
Protezione Civile Lazio, Ordine dei Geologi Lazio e le Associazioni di promozione
sociale come le Pro Loco, legate strettamente al territorio ed alla sua promozione. 
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e famiglie nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Coinvolgimento dei genitori

• Fase di plan: scambio di informazioni utili alla progettazione e alla definizione dei gruppi di
studenti; condivisione della struttura del progetto 

• Fase di do: pratiche di collaborazione anche con la possibilità di attuare il BYOD; disponibilità a
condividere le proprie competenze in ambito tecnologico con proposte di arricchimento del
progetto; dimostrazione di interesse verso le attività svolte dai propri figli 

• Fase di check: partecipazione ai forum-commenti nel sito della scuola

• Fase di act: condivisione di idee per proseguire il progetto 

 

Coinvolgimento degli alunni

• Fase di plan: condivisione della struttura del progetto (cosa, come e perché); progettazione del
compito finale atteso; definizione di gruppi di lavoro secondo affinità e interesse; sottoscrizione di un
contratto didattico con il tutor

• Fase di do: segmentazione dei compiti secondo i propri ritmi; sequenzializzazione in fasi nell’ambito
del lavoro programmato; controllo sul ritmo di presentazione dei contenuti/informazioni per consentire
un’eventuale ridefinizione del piano didattico; apprendimento delle regole di Cittadinanza Digitale per
esperienza, riflessione e inferenza e non per induzione

• Fase di check; conversazioni in agorà con libera esposizione di giudizi, critiche e proposte migliorative

  Fase di act; esposizione delle difficoltà incontrate e proposte per superarle; condivisione di idee per proseguire il
progetto 
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva (ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto.

  

  Il progetto ha lo scopo di favorire una didattica attiva, esperienziale, centrata sullo studente in contesti
laboratoriali, con approcci cooperativi all’apprendere e all'utilizzo cosciente delle tecnologie. In questo modo le
ragazze ed i ragazzi svilupperanno consapevolmente e per passaggi graduali i livelli di life skills ed acquisiranno
nel concreto una notevole dimestichezza con i concetti che dovranno rappresentare il mezzo attraverso il quale gli
alunni  arrivano al raggiungimento dei propri scopi per essere cittadini europei e del mondo. L’approccio al
progetto sarà quindi di learning by doing, PBL (project-based learning), cooperative learning, Game Based
Learning  ma anche peer teaching e service learning, in quanto i ragazzi , una volta terminato il lavoro, potranno
uscire fuori nella comunità e farsi essi stessi facilitatori di buone pratiche, insegnando sia ai compagni che agli
adulti, in momenti di incontro appositamente progettati all’esterno della scuola. Le nuove tecnologie e le
metodologie alternative, vogliono promuovere l’interculturalità, aumentando l’interazione tra le persone,
generando un intercambio naturale e spontaneo. Infine, il “compito autentico” rappresentato dalla ricerca-azione
attraverso le attività di adozione e valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale.    
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione.

  

L'Istituto ha fruito dei progetti PON-FESR partecipando all’avviso LAN-WLAN e all’avviso Ambienti Digitali e ha
visto valutato positivamente il progetto sull’avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al Disagio.

L'attuale proposta s'incanala in un logico continuum con l'incremento della componente tecnologico-informatica.
L'uso della strumentazione informatica, la presenza di laboratori consentirà agli allievi di verificare i progressi delle
proprie conoscenze e la messa in pratica delle abilità che il progetto vuole conseguire.

Il progetto è in linea ed in continuità con i presupposti e con le attività del PTOF; in particolare la rilevanza e la
centralità del territorio, dei soggetti esterni e il concetto di “Comunità educante” è presente anche nei progetti che
la Scuola ha attuato. 

L’integrazione tra il progetto “LATIUM ADIECTUM ” e gli altri progetti su Identitá collettiva, patrimonio culturale e
cittadinanza attiva presenti nell’istituto, avverrà attraverso la condivisione delle metodologie utilizzate,
l’organizzazione di incontri tra tutti i docenti coinvolti, al fine di condividere le metodologie ed analizzare  i risultati
che progressivamente si raggiungeranno per un miglioramento continuo della didattica e della gestione del lavoro
(buone pratiche). 

   

Vengono organizzati ogni anno concorsi letterari in tema con le finalità proposte dal progetto a cui l’Istituto
partecipa: Concorso “Dante Cerilli” a Supino,  “Ernesto Biondi” a Morolo, “Libero de Libero” a Patrica.

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

La scuola, per proprie caratteristiche intrinseche, è il luogo dove le diversità si confrontano e si
appianano, con un incremento della socializzazione tra allievi e corpo docente. Gli ausili didattici e la
didattica laboratoriale, previsti nel progetto, coinvolgeranno infatti anche coloro con disturbi
dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali o con maggior disagio. Anche gli allievi con
provenienza non italiana che frequentano la scuola non potranno che beneficiare dell'approccio didattico
non convenzionale, cosa che permetterà un maggior profitto culturale da parte di questi ultimi. 

   

I moduli in progetto non saranno esclusivamente teorici e, quindi, anche gli allievi  con problematiche
varie potranno conseguire abilità spendibili nella scuola e al di fuori di essa come potenziamento delle
competenze di base.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Si effettuerà una valutazione dei risultati e degli impatti del progetto, considerando osservabili e
misurabili gli esiti del progetto stesso  in relazione ai suoi obiettivi.

Gli elementi che consentiranno di prevedere risultati visibili e osservabili: la consistenza e la coerenza
interna delle azioni in cui si svilupperà il percorso, la definizione dell’ambito di riferimento entro cui si
possono ipotizzare concreti risultati attesi, l’individuazione delle pratiche utili da proporre al confronto
cittadino- cittadino europeo.

La valutazione dei risultati avrà lo scopo di individuare, qualificare e quantificare il valore di interventi,
programmi, rispetto agli obiettivi prefissati, tenendo conto del modo in cui si è svolto il processo di
attuazione e dei cambiamenti che possono intervenire nel contesto di riferimento. La valutazione
d’impatto considererà  la persistenza e la portata dei risultati immediati. Entrambe le valutazioni si
riferiranno al grado di copertura o di soddisfazione dei bisogni da cui il progetto è stato generato.
L’indagine sarà focalizzata su:

-ricostruzione della mappa delle attese  rispetto ai fabbisogni

-ricostruzione delle attese dei destinatari diretti rispetto agli esiti dell’interventi

-rilevazione dei risultati e degli impatti ottenuti

  Anche se lo svolgimento delle singole attività potrebbe collocarsi in istanti temporali spesso distanti tra loro, il
raggiungimento degli obiettivi del progetto dipende dall’esito di ciascuna singola attività    

STAMPA DEFINITIVA 19/07/2017 14:26 Pagina 14/39



Scuola I.  C.   SUPINO (FRIC830001)

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

   

Al compimento del progetto, i risultati saranno oggetto di presentazione al Consiglio di Istituto e a tutti gli
organi competenti a progettare e migliorare l’attività didattica. Lo scopo sarà ampliare il coinvolgimento
del personale docente che non sarà stato coinvolto direttamente nel progetto, per permettere di replicare
l’esperienza all’interno delle loro classi. A tale proposito i docenti che saranno stati coinvolti nel
progetto, a loro volta, potranno diventare punto di riferimento per i colleghi che abbiano bisogno di aiuto
per avviare il percorso di conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio da proporre
nelle rispettive classi. Per quanto riguarda la comunicazione al territorio, essa verrà fatta attraverso gli
usuali strumenti di comunicazione al servizio del nostro Istituto: pubblicazione di articoli sul giornali
locali, sul sito web istituzionale, sul blog tematico approntato per il progetto stesso, in eventi ed incontri
di service learning progettati e realizzati dagli stessi alunni in collaborazione dei genitori che si
renderanno disponibili a collaborare nel progetto.

  
  
Coinvolgimento degli Enti Locali
Indicare ad esempio come saranno coinvolti gli Enti locali nel progetto, specificando anche il ruolo che
svolgeranno.

  

Già da diversi anni l'istituto ha stretto collaborazioni fattive con diversi soggetti presenti sul

territorio. La collaborazione si è sempre concretizzata nella realizzazione di singoli progetti,

specialmente con finalità di pubblicizzazione sul territorio delle attività della scuola e delle

professionalità di cui essa è fornita. L’intervento prevede il coinvolgimento nelle azioni di

testimonial privilegiati del territorio.

  Il protagonismo consapevole di tutti coloro che partecipano al progetto, dagli insegnanti, agli
amministratori pubblici, dal personale non docente delle scuola ai vari operatori del privato
sociale, ha lo scopo di coinvolgere attivamente tutte le risorse presenti sul territorio per
affermare un modo nuovo di “essere scuola”. ll rapporto ormai consolidato tra  comunità
scolastica e territorio  contribuisce ad arricchire l’offerta formativa delle scuole e nello stesso
tempo tende a valorizzare le  tradizioni e l’attaccamento di ogni cittadino alle proprie radici.    

STAMPA DEFINITIVA 19/07/2017 14:26 Pagina 15/39



Scuola I.  C.   SUPINO (FRIC830001)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

“La mia scuola in fiore” pag. 100 http://www.icsupino.gov.it/attachments/arti
cle/206/nuovo%20PTOF%20aggiornato%
20a.s.2016%202017.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Favorire alternanza scuola-lavoro 1 Soprintendenza
Archeologia belle arti e
paesaggio per le province
di Frosinone, Latina e Rieti

Dichiaraz
ione di
intenti

3622/IV-
1

13/07/2017 Sì

supporto professionale 1 Museo archeologico Segni
e Biblioteca comunale

Dichiaraz
ione di
intenti

3640/IV-
1

17/07/2017 Sì

Supporto logistico 1 COMUNE DI MOROLO Dichiaraz
ione di
intenti

3643/IV-
1

17/07/2017 Sì

Partner scientifico 1 UNIVERSITA' DEL
SALENTO dipartimento di
beni culturali

Dichiaraz
ione di
intenti

3648/IV-
1

18/07/2017 Sì

Suporto logistico 1 COMUNE DI SUPINO Dichiaraz
ione di
intenti

3594/IV-
1

10/07/2017 Sì

Supporto tecnico scientifico 1 ordine dei geologi del
Lazio

Dichiaraz
ione di
intenti

3654/IV-
1

19/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Morolo 'MuseoDigitale' - conoscere e promuovere la conservazione della Memoria
collettiva

€ 4.977,90

adottiAMOci – Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico. SUPINO

€ 4.977,90
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adottiAMOci – Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico. MOROLO

€ 4.977,90

“Montasi in Cacume” – Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico. PATRICA

€ 4.977,90

Patrica 'HUBcreativo' – laboratorio di comunicazione digitale € 4.977,90

Supino "HUBcreativo" – laboratorio di comunicazione digitale € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.867,40

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Morolo 'MuseoDigitale' - conoscere e promuovere la conservazione della Memoria
collettiva

Dettagli modulo

Titolo modulo Morolo 'MuseoDigitale' - conoscere e promuovere la conservazione della Memoria
collettiva

Descrizione
modulo

Internet è oggi uno degli strumenti di comunicazione più diffusi e importanti.
Siamo sempre più circondati da computer, videogame, videocamere e telefoni cellulari e
l’impatto della tecnologia nella vita di tutti i giorni offre formidabili potenzialità di diffusione
online per moltissimi campi. Nella scuola l’uso delle nuove tecnologie dell'informazione
consente di servirsi dei metodi più svariati di apprendimento che stimolano l’espressione
creativa dei ragazzi cosiddetti “nativi digitali” e che rappresentano una risorsa per
alimentare motivazione e coinvolgimento.
Nel progetto “Latium adiectum: percorsi culturali di identità territoriale” si è pensato di
sfruttare l’opportunità di utilizzare le potenzialità fornite dalle nuove tecnologie per creare
un MuseoDigitale che raccolga la documentazione del Patrimonio Culturale, Artistico e
Paesaggistico dei paesi in cui risiedono i plessi dell’Istituto comprensivo di Supino:
Supino, Patrica, Morolo.
Lo scopo è raccogliere, salvaguardare, documentare, ricercare, pubblicare, presentare,
spiegare, insegnare, in una parola raccontare le storie ed i paesaggi naturali e non che
sono il terreno nel quale affondano le radici le comunità locali, perché ogni società ha
bisogno di fondarsi sulla propria storia, sul proprio passato per avere un'identità
caratteristica.
Il MuseoDigitale si occuperà di conservazione, ricerca scientifica e comunicazione,
svolgendo un servizio importante per conto della comunità e servirà come mezzo di
conoscenza e promozione del territorio. Allo stesso tempo sarà uno strumento per
stimolare la capacità di ricerca, di apprendimento motivato e di progettazione creativa che
fornirà agli studenti partecipanti l’occasione di acquisire e potenziare competenze
trasversali rispetto agli apprendimenti più specificatamente didattici.
? Motivazione
La scelta di un MuseoDirtuale è dettata da varie esigenze: raccogliere opere materiali ed
immateriali sparse in tutto il territorio, dare la possibilità a ogni utente, nel mondo, di
personalizzare la visita non essendo legato ad orari d’ingresso, creare uno spazio digitale
in rete per raccogliere il materiale prodotto dagli alunni nelle varie fasi del progetto
(ricostruire attraverso animazioni e modelli 3D oggetti oppure opere o siti andati perduti,
cartelloni digitali, file audio, foto, video, testi), facilitare l’accesso alle informazioni che
saranno consultabili e scaricabili gratuitamente.
Tutto il materiale che verrà raccolto avrà come argomento le tematiche sviluppate dal
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progetto Latium adiectum e sarà da stimolo per l’apprendimento durante il corso dello
svolgimento dello stesso.
? Attività Laboratoriale
Un MuseoDigitale richiede di padroneggiare diversi strumenti, che superano la “semplice”
creazione di un sito web; vi sono, infatti, diverse figure impegnate nella creazione di un
museo on-line (Content manager per musei virtuali, Web-designer, Modellatore 3D e
sviluppatore flash per animazioni, Content expert, Musiche e audio, Comunicatore) che
necessitano di una padronanza nell’utilizzo di programmi per la creazione di contenuti
digitali, per gestire piattaforme di condivisione di materiale digitale, per scrivere testi
creativi per il web.
Per lo svolgimento del laboratorio per la progettazione e la realizzazione del
MuseoDigitale, si prevedono più fasi.
Fase 1 - Introduzione tecnica su strumenti, metodologie, contenuti
Il lavoro verrà svolto in situazioni laboratoriali ed informali, dove gli alunni seguiranno
passo passo le spiegazioni e le indicazioni date loro dagli esperti chiamati per la
realizzazione del MuseoDigitale, imparando facendo direttamente sul progetto stesso. Gli
alunni che già conoscono gli strumenti che verranno utilizzati, inoltre, potranno assolvere
a ruolo di guida agli altri all’interno dei gruppi di lavoro. Si prevede la formazione
• sulle tecnologie e sugli strumenti che verranno utilizzati per la creazione di un sito
internet (Content manager per musei virtuali, Web-designer)
• sugli strumenti digitali indispensabili alla produzione contenuti per le varie sezioni del
sito (Modellatore 3D e sviluppatore per animazioni, Content expert, Musiche e audio)
• sulle strategie di comunicazione e promozione del sito in rete (Comunicatore)
Fase 2 – Formazione dei gruppi e pianificazione del lavoro
Alla fase di introduzione tecnica e metodologica segue una fase di brainstorming collettivo
per elaborare il contenuto del laboratorio, il piano di lavoro e la suddivisione dei compiti
nei vari gruppi di lavoro, ovvero:
• gli obiettivi cui si vuole pervenire e la scelta delle metodologie e degli strumenti
tecnologici che si
• vuole utilizzare per raggiungerli
• gli specifici contenuti da approfondire e le modalità con cui verranno approfonditi
• le metodologie del processo produttivo e le competenze indispensabili all'esecuzione
delle diverse fasi
• la costituzione dei gruppo di lavoro
• il piano di lavoro
Questa fase si completa con l’inserimento dei risultati e con il consolidamento nel
dettaglio del piano di lavoro generale del Laboratorio.
Poiché tutti i contenuti che verranno pubblicati nel MuseoDigitale saranno prodotti dal
gruppo di lavoro che verrà organizzato per il MODULO 3 del progetto, si prevede
l’organizzazione di incontri tra i vari gruppi di lavoro come momenti di confronto ed
organizzazione centrale, al fine di indirizzare al meglio il lavoro.
Fase 3 - Presentazione dei Laboratori
Il progetto e le attività laboratoriali pianificate vengono rese note alla comunità scolastica
per ricevere ulteriori spunti e suggerimenti sia metodologici sia operativi. Si favorirà in
questo modo la collaborazione di tutti i membri della scuola dando, anche a chi non
partecipa al progetto, la possibilità di contribuire alla conoscenza sul patrimonio culturale
del territorio.
Fase 4 - Attuazione dei Laboratori
Le attività laboratoriali pianificate vengono attuate. Durante lo svolgimento dei lavori si
potranno prevedere incontri con esperti e visite guidate a enti e aziende culturali partner
nel progetto.
Fase 5 – Chiusura del laboratorio
Il laboratorio si conclude con la pubblicazione in rete del MuseoDigitale. Per la
presentazione del sito, verrà organizzato un evento pubblico aperto sia alla comunità
scolastica che al territorio. Questo evento sarà organizzato e realizzato dagli alunni
partecipanti al progetto secondo la metodologia didattica del Service Learning.
? Modalità e Metodologie didattiche
Le metodologie didattiche che verranno adottate saranno:
• Brainstorming
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• Problem Solving
• Cooperative learning
• Project-based learning
• Learning by doing and by creating
• Team working
• Peer-education
• Service Learning
? Competenze
L’alunno acquisisce competenze nell’uso degli strumenti di comunicazione on-line,
competenze di tecniche comunicative (necessarie per l’efficacia e la comprensione di un
messaggio), capacità di relazionarsi (accettazione e rispetto dei pari), percezione del
gruppo, senso di responsabilità, spirito collaborativo. Attraverso il sito l’alunno diventa
esperto nell’analisi di informazioni rilevanti, nel raccogliere e vagliare con senso critico
materiali e web-sites, confrontare ipotesi, sviluppare pensiero critico e argomentativo.
In particolare favorisce l’uso non passivo di internet, la possibilità di cogliere le profonde
interconnessioni delle informazioni, la ricerca e la selezione di materiali, l’analisi critica
delle informazioni, lo scambio di informazioni, l’autovalutazione dell’apprendimento.
? Verifica e valutazione
Si prevedono modalità di verifica e valutazione in itinere del percorso formativo. Si
monitorerà il lavoro svolto attraverso momenti di valutazione consistenti nel confronto e la
discussione su quanto prodotto dai singoli gruppi all’interno del gruppo classe, per fare in
modo che anche la fase di verifica e valutazione avvenga in un contesto di apprendimento
collaborativo cooperativo.
Altre modalità di rilevazione saranno:
• somministrazione di questionari di valutazione sull’interesse per le attività svolte
• verifica del comportamento e della frequenza scolastica
• verifica della partecipazione attiva degli alunni alle attività laboratoriali

Data inizio prevista 15/03/2018

Data fine prevista 15/03/2019

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM830045

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Morolo 'MuseoDigitale' - conoscere e promuovere la
conservazione della Memoria collettiva

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
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Modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: adottiAMOci – Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico. SUPINO

Dettagli modulo

Titolo modulo adottiAMOci – Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico. SUPINO

Descrizione
modulo

Il MODULO del progetto “LATIUM ADIECTUM - percorsi culturali di identità territoriale” si
fonda strettamente sui concetti di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico del territorio di propria appartenenza. Esso ha lo scopo
di promuovere e rafforzare la conoscenza del patrimonio culturale materiale e immateriale
presente nel proprio territorio di appartenenza, al fine di prendere consapevolezza della
propria eredità culturale, in modo da poterla trasmettere e tramandare ai posteri attraverso
un'azione mirata e responsabile di sviluppo sostenibile. Tale modulo, parte da un’attività
di ricerca-azione attraverso l'adozione, la cura, la promozione e la valorizzazione di una
“porzione” di patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del territorio di Supino.

“Il mare in una stanza”. Recupero e valorizzazione del patrimonio archeologico.
Il titolo di questa UDA prende spunto da due mosaici pavimentali figurati a soggetto
marino che si trovano in un sito archeologico presente nel territorio di Supino. Si tratta di
un impianto termale riferibile alla prima metà del II secolo d.C., pertinente ad una villa
residenziale di età repubblicana ancora sepolta e che si estende nei settori
immediatamente circostanti. Il sito archeologico è stato scoperto nel 1963 ed in seguito
acquisito al demanio pubblico nel 1975. Dal punto di vista archeologico, questo sito rientra
nella tipologia degli insediamenti residenziali e produttivi attestata lungo la fascia dei Monti
Lepini e, al momento, costituisce l'esempio più strutturato e meglio conservato. L’impianto
termale si articola in sette ambienti: in particolare nel frigidarium si conserva un grande
mosaico bianco e nero raffigurante Nettuno sulla quadriga di ippocampi, mentre nel
calidarium è presente un mosaico sempre bianco e nero ma raffigurante un ricco thiasos
marino composto da un Tritone, due Nereidi, due animali marini, conchiglie, delfini e una
medusa. Numerosi sono i confronti che il sito ha con Ostia Antica, sia per le tecniche
costruttive che per le tipologie e i soggetti dei mosaici pavimentali. Il sito archeologico di
Supino offre moltissime possibilità di promozione e valorizzazione, sia perché è in buono
stato di conservazione, sia perché ha intorno a sé un'ampia area verde che può essere
utilizzata per eventi e manifestazioni. I progetti e le attività svolte finora sia dal Mibact
(Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo) che dall'Ente locale hanno solo in
parte promosso la sua valorizzazione e la sua promozione turistica, tanto che ancora oggi
molti abitanti e studenti di Supino non conoscono questo luogo. Attualmente il sito
archeologico è aperto al pubblico solo su richiesta. In questo senso, questo modulo del
progetto “Latium adiectum – percorsi culturali di identità territoriale” mira a coinvolgere la
Scuola nella tutela, nella promozione e nella valorizzazione di questo prezioso luogo del
territorio di Supino, attraverso la sua adozione. Questa azione è importante non solo per
progettare attività che possano mirare alla conoscenza e alla divulgazione del sito
archeologico, ma soprattutto per attivare i giovani a prendersi cura del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico dei propri luoghi in modo responsabile e consapevole e,
soprattutto, in chiave sostenibile, affinché i ragazzi siano consapevoli del contesto in cui
vivono e affrontino in modo concreto le tematiche relative allo sviluppo sostenibile ed alla
resilienza, concetti sicuramente complessi e difficili da affrontare se non con un approccio
legato alla vita reale e con uno sguardo al futuro del quale essi saranno protagonisti. A tal
proposito si prenderanno come riferimento le tematiche e i “goal” proposti dall'Agenda
2030, ovvero l'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals), articolati in 169 Target da
raggiungere entro il 2030. Si punterà con particolare attenzione ai Goal 4 (Fornire
un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, ed opportunità di apprendimento per tutti) e 9
(Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una
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industrializzazione equa, responsabile e sostenibile), al fine di sensibilizzare le nuove
generazioni all'uso consapevole delle risorse, di riflettere sulle conseguenze che le cattive
pratiche di cittadinanza hanno per la comunità e di utilizzare le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione in modo responsabile.
La tutela del patrimonio culturale storico-artistico e paesaggistico è possibile solo
conoscendone appieno il valore e che si può avvicinare ad esso il pubblico di ogni età
attraverso proposte didattiche mirate e diversificate. Adottare un monumento o un luogo
significa riscoprire e rivalutare beni storici e architettonici del proprio territorio,
valorizzando le comuni radici culturali, in un rapporto di continuità tra passato e presente.
Adottare significa provvedere, creare dei legami personali e nei confronti della società:
colui che adotta instaura, infatti, una relazione con il territorio, se ne assume la cura e, al
contempo, la tutela e la responsabilità nei confronti della collettività. Intraprendere questo
tipo di attività significa sviluppare un progetto di educazione permanente al rispetto e alla
tutela del patrimonio storico artistico e più in generale dell’ambiente.
Iniziative di questo tipo, già note da più di venticinque anni grazie al Mibact (Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e del Turismo), alla Fondazione Napoli Novantanove e al FAI
(Fondo Ambiente Italiano) trovano oggi, ancora di più rispetto agli anni passati, la
necessità di essere promosse ed intraprese, al fine di educare i giovani cittadini a
rispettare il patrimonio storico-artistico e ambientale e di comprendere il significato delle
azioni di tutela e di valorizzazione di questa immensa ed inestimabile risorsa per il nostro
paese. Si tratta di diffondere una “buona pratica” nell'ambito dei canali istituzionali
dell'istruzione, attraverso un contesto multidisciplinare ed una metodologia laboratoriale,
in modo da suscitare negli alunni il senso di meraviglia per la storia, la bellezza e la
peculiarità dei luoghi in cui vivono fino a far riconoscere nel bene adottato le proprie radici
culturali, accrescendo in tal modo il senso di appartenenza alla comunità.
L’uso delle nuove tecnologie servirebbe a facilitare il recupero, la tutela e la
conservazione di questo sito archeologico ed ai più giovani è affidato il compito di tradurlo
in un linguaggio “digitale”, a loro più congeniale e pubblicarlo all’interno del
MuseoDigitale.
Finalità:
• Sollecitare motivazione e interesse (c’è da intraprendere un viaggio nell'antichità!);
• promuovere l’interesse per il patrimonio storico, artistico, culturale, al fine di
reinterpretarlo e trarne spunti e motivazioni per la formazione e il potenziamento di una
forte moderna identità collettiva, invitando i giovani ad “adottare” un monumento
istituendo un atteggiamento di “confidenza” e di “amicizia”.
• Predisporre i contesti nei quali strutturare l’acquisizione delle competenze di
cittadinanza (progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e
responsabile, acquisire e interpretare l’informazione);
• Sensibilizzare alla cura dei “beni comuni” ed al loro valore culturale;
• Attivare le esperienze per l’acquisizione delle competenze degli assi culturali (dei
linguaggi, storico-sociale, scientifico-tecnologico);
• Permettere di sperimentare la concretezza degli studi teorici;
• Realizzazione di prodotti utili anche per altri fruitori.
Obiettivi:
• sensibilizzare gli alunni alla conoscenza diretta del proprio patrimonio storico-artistico;
• osservare il territorio e saper “leggere” le sue fasi evolutive;
• collocare il sito nel contesto culturale in cui è stato prodotto;
• analizzare le diverse parti strutturali e il linguaggio formale del bene “adottato”;
• esporre gli argomenti utilizzando un linguaggio appropriato e parametri interpretativi
corretti;
• scambio di esperienze con analoghi progetti elaborati in altre realtà territoriali al di fuori
dell’ambito regionale;
• conoscenza storica dei monumenti come occasione di recupero e di riscoperta -ipotesi
di riqualificazione delle aree in cui sorgono i monumenti adottati ;
• creazione di itinerari educativi;
• comprensione delle cause del degrado;
• realizzazione di un archivio delle attività svolte;
• sviluppo delle capacità di utilizzo delle nuove tecnologie e loro applicazione pratica nella
reinterpretazione del patrimonio culturale antico;
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• attivazione di un servizio utile per la comunità ed esempio di applicazione di “buone
pratiche”.
Obiettivi specifici:
• apertura al pubblico del sito archeologico “adottato”;
• organizzazione di manifestazioni e di eventi culturali (letterari, artistici e musicali);
• visite guidate (anche a tema e in lingua straniera) organizzate dagli alunni per i loro pari
e per un pubblico adulto;
• coinvolgimento del Mibact e dell'Ente locale per la partecipazione attiva degli alunni in
attività di tutela di valorizzazione;
• promozione e valorizzazione del sito archeologico (anche attraverso attività di service
learning);
• individuazione del patrimonio culturale materiale esistente nel Comune di Supino e
recupero finalizzato alla sua tutela e valorizzazione anche in chiave digitale;
• studio del patrimonio archeologico del territorio dei Monti Lepini e sua catalogazione
all’interno del MuseoDigitale.
Contenuti:
• il territorio della Valle del Sacco (o Valle dei Lepini) da un punto di vista geologico,
geografico e la sua evoluzione nella storia;
• sviluppo degli insediamenti in età romana, con particolare riguardo ai sistemi produttivi,
agrari e residenziali in funzione della viabilità principale e secondaria;
• definizione e nozione di ager nell'antichità in rapporto alla topografia antica e riflessioni
sul suo significato;
• individuazione dei beni archeologici presenti nel territorio di appartenenza (non solo
circoscritto ai limiti amministrativi del Comune, ma nel senso più ampio di ager);
• nozioni giuridiche fondamentali di bene culturale, patrimonio culturale, paesaggio,
territorio, tutela, valorizzazione e loro evoluzione nel sistema legislativo;
• il degrado dei beni culturali e i problemi connessi al rischio idrogeologico del territorio,
del quale è prevista una definizione ed un'analisi;
• cartografia archeologica e principali strumenti cartografici istituzionali;
• definizione e struttura della villa antica, attraverso l'analisi di esempi noti, individuazione
della funzione degli ambienti principali;
• insediamento in età antica in rapporto al sistema economico;
• la struttura delle terme in età antica: nascita, funzione, sviluppo, definizione di terme
pubbliche e private, funzionamento dell'ipocausto, ambienti principali e decorazioni
musive. Studio di esempi noti in rapporto ai beni presenti sul territorio;
• nozioni principali di scavo e restauro archeologico, recupero dei materiali e sistemi di
archiviazione dei dati.
Metodologia:
Le metodologie didattiche che verranno adottate saranno:
• Brainstorming
• Problem Solving
• Cooperative learning
• Project-based learning
• Learning by doing and by creating
• Team working
• Peer-education
• Service Learning
Fasi operative:
Prima fase: progettazione delle attività di valorizzazione e promozione del bene adottato.
Studio del bene e del contesto territoriale anche attraverso carte archeologiche e carte
tematiche di uso istituzionale. Ricerca e analisi del patrimonio culturale territoriale e, in
particolare, del bene adottato attraverso approfondimenti anche di natura tecnica che ne
evidenzino le problematiche con il supporto di personale specializzato nel settore.
Seconda fase: interventi di promozione e valorizzazione attraverso aperture e visite
guidate al sito archeologico da parte degli alunni, attività di manutenzione ordinaria e
decoro con il supporto di personale tecnico, redazione di un protocollo di accoglienza,
organizzazione di eventi culturali connessi alla tipologia del sito, predisposizione di attività
didattica di natura archeologica da far svolgere ai loro pari al momento della visita guidata;
Terza fase: reinterpretazione del materiale elaborato con il linguaggio digitale e attraverso
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mezzi informatici; organizzazione e sistemazione delle attività, redazione di video
esplicativi di testi in lingua francese ed inglese per la diffusione nel MuseoDigitale.
Verifica e valutazione
Si prevedono modalità di verifica e valutazione in itinere del percorso formativo. Si
monitorerà il lavoro svolto attraverso momenti di valutazione consistenti nel confronto e la
discussione su quanto prodotto dai singoli gruppi all’interno del gruppo classe, in un
contesto di apprendimento collaborativo cooperativo.
Altre modalità di rilevazione saranno:
• somministrazione di questionari di valutazione sull’interesse per le attività svolte;
• verifica del comportamento e della frequenza scolastica;
• verifica della partecipazione attiva degli alunni alle attività laboratoriali;
• reperire e scegliere informazioni nonché sull’uso di conoscenze acquisite in contesti
diversi (peer education e/o riflessione).

Data inizio prevista 21/03/2018

Data fine prevista 21/03/2019

Tipo Modulo Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)

Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM830012

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: adottiAMOci – Promozione e valorizzazione del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico. SUPINO

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: adottiAMOci – Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico. MOROLO

Dettagli modulo

Titolo modulo adottiAMOci – Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico. MOROLO

Descrizione
modulo

Il titolo di questo modulo prende spunto dal nome dell’opera più celebre di Ernesto
Biondi, scultore di fama internazionale e nativo di Morolo. Nato il 29 gennaio 1854 da
Angelo ed Eugenia Pistolesi, trascorse nel paese la sua infanzia e adolescenza
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(1854-1869) in un clima di affetti e spensieratezza. Fin dall’età scolare si mostrò più
interessato al disegno che allo studio e ben presto il suo talento divenne noto a tutti, tanto
è che, quando nel vicino paese di Supino, un incendio distrusse il Santuario di San
Cataldo contenente la statua del Protettore, il Biondi venne chiamato per riprodurla tale e
quale.
Il ragazzo eseguì perfettamente il suo compito e per ricompensa fu invitato a Roma e ne
rimase tanto affascinato che decise di rimanervi: era il 3 maggio 1870.
L’artista visse in un periodo cruciale per la storia italiana e assistette a eventi di grande
portata storica: il compimento del Risorgimento e l’unificazione d’Italia con i problemi che
ne seguirono, le drammatiche vicende della crisi di fine secolo, l’aprirsi del secolo XX con
tutte le sue aspettative di prosperità e progresso, lo scoppio e la tragedia della Prima
Guerra Mondiale. Ernesto Biondi non fu estraneo a tutto questo: visse la sua vita con
l’intensità sentimentale di un artista e con la passione dell’uomo che si immedesima nei
dolori dell’umanità e cerca con impegno di contribuire alla loro risoluzione, additando
come linee direttrici i grandi valori della giustizia, della libertà e della fratellanza. Fu, infatti,
un convinto sostenitore e propagandista del nascente movimento socialista, a fianco e a
sostegno del quale si schierò con atti e opere.
Un esempio è dato dalle opere Povero Cola e Povera gente del 1888, dove denuncia le
miserabili condizioni morali e materiali dei ceti popolari, ma anche partecipando alla festa
dei lavoratori il 1° maggio 1901, o ancora attraverso diverse candidature provinciali.
Insomma sperava in un mondo migliore, dove potesse regnare benessere, pace, libertà,
uguaglianza e giustizia. Così scrive ad Alessandro Fortuna, all’approssimarsi
dell’inaugurazione del monumento a Nicola Ricciotti e agli eroi ciociari: “Cosa vuoi
dunque che io aggiunga al marmo e al bronzo? Il voto ardente, perché venga presto la
libertà vera, la giustizia vera, la luce vera“.
Insomma Ernesto Biondi fu un attivo sostenitore della lotta alla diseguaglianza sociale
sicuramente presente ai suoi tempi che persiste ancora oggi, seppure in forme diverse.
Una di esse è la situazione di digital divide o divario digitale, cioè la distanza, in termini
culturali, economici e sociali che esiste tra coloro che hanno accesso effettivo alle
tecnologie dell’informazione e chi non ce l’ha.
Questa situazione esiste sia tra un Paese e l’altro del mondo ma anche tra strati sociali
della stessa nazione. Naturalmente le persone più negativamente interessate da tale
fenomeno sono gli anziani e le fasce sociali più povere e meno istruite, soprattutto nei
suoi membri più giovani.
Questa UDA, dunque, ha come obiettivo quello di incentivare una cultura informatica che
riduca il più possibile il divario digitale tra la popolazione del territorio e trasferire da una
generazione all’altra l’insieme di cultura, tradizioni e conoscenze che fanno parte
integrante del patrimonio immateriale di Morolo, di cui Biondi è uno dei suoi più illustri
cittadini.
Il concetto di patrimonio immateriale si ispira alla Convenzione Unesco (Parigi, 2003) e
alla Convenzione Unesco per a protezione e promozione delle espressioni della diversità
culturale (Parigi, 2005) ratificate dall’Italia nel 2007 e parte dalla definizione secondo cui
per “patrimonio culturale immateriale” s’intendono le pratiche, rappresentazioni,
espressioni, sapere e capacità, come pure gli strumenti, artefatti, oggetti, e spazi culturali
associati, che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi anche i singoli individui, riconoscono
come parte integrante del loro patrimonio culturale. Ciò che rileva, in particolare, non è la
singola manifestazione culturale in sé, ma il sapere e la conoscenza che vengono
trasmessi di generazione in generazione e ricreati dalle comunità ed i gruppi in risposta al
loro ambiente, all’interazione con la natura e alla loro storia. Il patrimonio immateriale
garantisce un senso di identità e continuità ed incoraggia il rispetto per la diversità
culturale, la creatività umana, lo sviluppo sostenibile, oltreché il rispetto reciproco tra le
comunità stesse ed i soggetti coinvolti (Convenzione Unesco 2003).
Per tali presupposti, l’UDA intende favorire il recupero, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio immateriale di tradizioni orali del territorio facente parte del
comune di Morolo, attraverso la sua raccolta e la successiva digitalizzazione ed
archiviazione, al fine di renderlo disponibile ed accessibile a tutti.
Si procederà dunque all’individuazione ed al recupero del patrimonio esistente ed al
momento quasi esclusivamente orale per farlo sopravvivere nella memoria comune e
renderlo fruibile ad un pubblico il più ampio possibile.

STAMPA DEFINITIVA 19/07/2017 14:26 Pagina 24/39



Scuola I.  C.   SUPINO (FRIC830001)

Si intende rispondere alle seguenti esigenze riscontrate sul territorio:
• salvaguardia del patrimonio immateriale esistente;
• promozione turistica ed economica del territorio attraverso la valorizzazione delle sue
risorse culturali;
• attività di alfabetizzazione informatica rivolta ai giovani per ridurre il più possibile il
divario digitale.
La divulgazione del patrimonio di questo territorio accrescerebbe la visibilità del Comune
di Morolo in contesti nazionali ed internazionali, data la presenza di personalità di spicco
native di questi luoghi come l’artista Ernesto Biondi ed il celebre poliziotto italo-americano
Michael Fiaschetti. Richiamerebbe inoltre visitatori in occasione di eventi folkloristici
piuttosto sentiti dalla popolazione locale come il Palio delle contrade.
Il progetto inoltre aprirebbe prospettive di confronto fra gli anziani, detentori della
tradizione, ed i giovani, affinché avvenga, anche con l’uso delle nuove tecnologie, un
simbolico ma sostanziale passaggio del testimone.
L’uso delle nuove tecnologie servirebbe a facilitare il recupero, la tutela e la
conservazione di questo grande patrimonio ed ai più giovani è affidato il compito di
tradurlo in un linguaggio “digitale”, a loro più congeniale e pubblicarlo all’interno del
MuseoDigitale.
OBIETTIVI:
• L’individuazione del patrimonio immateriale esistente e il successivo recupero
finalizzato alla sua tutela e valorizzazione, digitale e non;
• Il riversamento conservativo e la catalogazione di documenti del patrimonio immateriale
all’interno del MuseoDigitale;
• Il miglioramento dei servizi dell’Ente Locale nell’ambito della valorizzazione e
promozione del patrimonio culturale immateriale;
• La realizzazione di un archivio digitale per la fruizione di tale patrimonio da parte di un
pubblico vasto;
• La reinterpretazione del patrimonio immateriale che permetta l’”incontro” della
generazione degli anziani con le nuove generazioni;
• Lo sviluppo nei giovani delle capacità di usare le nuove tecnologie e la loro applicazione
pratica nella reinterpretazione delle tradizioni popolari;
• Il coinvolgimento attivo degli anziani, con la conseguente valorizzazione di una parte di
popolazione spesso dimenticata;
• La diffusione dei saperi immateriali tradizionali e la diminuzione del digital divide tra i
giovani.
BENEFICI ATTESI:
Benefici attesi per la popolazione:

• Miglioramento della fruibilità del patrimonio immateriale di tradizioni orali grazie ad un
sistema on-line di consultazione;
• Coinvolgimento di un target giovane che, attraverso il sistema scolastico, possa
partecipare ad azioni di divulgazione del patrimonio immateriale (lezioni, workshop, ecc.);
• La possibilità delle giovani generazioni di comprendere, apprezzare e manipolare il
substrato culturale del proprio territorio, accrescendone l’affezione e la conseguente
tutela (ambientale, culturale e sociale);
• La possibilità agli anziani di vedere trascritta, valorizzata e trasmessa la propria identità
immateriale.
Benefici attesi per gli Enti locali:
• L’accessibilità ai contenuti del patrimonio immateriale che potranno essere utilizzati per
l’erogazione di nuovi servizi culturali;
• Accresciuta visibilità del territorio a livello locale, nazionale ed internazionale.
Il recupero delle tradizioni darà al territorio la possibilità di creare una economia della
cultura, per la valorizzazione del proprio patrimonio nell’ottica di un rilancio di una parte di
una provincia con una grande ricchezza storico-artistica ma attualmente con scarsa
vocazione turistica.
CRITICITA’ E PROBLEMI CHE IL PROGETTO INTENDE RISOLVERE:
• Il rischio di perdita della memoria culturale e folkloristica
• Difficoltà di fruizione per i più giovani del patrimonio immateriale dovuta all’assenza di
canali basati sui nuovi codici espressivi
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• Il superamento di un’ottica che considera la cultura popolare e le tradizioni locali
“secondarie” se non inferiori rispetto a quella “ufficiale”;
• Riduzione del digital divide tra i più giovani;
• Limitata visibilità nazionale ed internazionale del territorio che partecipa al progetto
attraverso la valorizzazione del patrimonio e la diffusione delle sue attrattive ed eventi
culturali e folkloristici;
• L’assenza di insegnamenti e spazi per i più giovani al di fuori dell’orario scolastico, che
possano sviluppare la loro creatività e favorire la sperimentazione di nuovi linguaggi e
soluzioni multimediali.
CONTENUTI:
Il progetto verterà sostanzialmente sulla storia di Morolo, delle tradizioni e degli usi e
costumi di un paese a vocazione agricola e contadina, senza tralasciare la fase
dell’emigrazione e del boom industriale che ha trasformato, a volte negativamente,
questa terra.
Un interessante capitolo potrebbe essere costituito dalle canzoni popolari che la
popolazione usava cantare durante il lavoro nei campi e dagli stornelli di “sfottò” tra un
rione e l’altro del paese.

FASI DEL LAVORO:
Il lavoro si articolerà in tre fasi:
1° fase Definizione e progettazione dell’oggetto della ricerca e delle fonti da cui attingere
(definire e chiarire ai ragazzi-ricercatori in che cosa consiste il patrimonio immateriale del
proprio paese, individuare le persone da intervistare e concertare insieme su come
raccogliere tali testimonianze, ad esempio registrazioni video).
2° fase Raccolta ed analisi del materiale raccolto (sbobinatura, trascrizione, analisi ed
eventuale sintesi del materiale).
3° fase Reinterpretazione del materiale con il linguaggio digitale (grazie ad un lavoro
operativo di creatività, gli allievi creeranno un archivio digitale in cui sistemare e
pubblicare quanto raccolto, utilizzando linguaggi a loro più congeniali e facilitando così la
fruibilità per un pubblico i più vasto possibile). Si prevedono traduzioni in lingua inglese.
METODI E MATERIALI:
Il metodo è quello della ricerca-attiva, che abbia una consolidata base progettuale, alla
quale i ragazzi debbano attivamente partecipare con suggerimenti e idee personali
(momento di brain-storming, in cui tutti propongono i possibili elementi del patrimonio da
cercare e le fonti da intervistare) in modo tale che, al momento della ricerca e raccolta del
materiale sul campo essi sappiano muoversi in completa autonomia.
Lo scopo è favorire una didattica esperenziale, centrata sullo studente in contesti
laboratoriali, con approcci cooperativi all’apprendere e all'utilizzo cosciente del metodo
della ricerca e delle tecnologie.
Da non sottovalutare il peer teaching e service learning, in quanto i ragazzi , una volta
terminato il lavoro, potranno uscire fuori nella comunità e farsi essi stessi testimoni del
patrimonio, raccontandolo sia ai compagni che agli adulti, in momenti di incontro
appositamente progettati all’esterno della scuola.
Parte integrante del progetto è la pubblicazione dei risultati della ricerca in un blog
didattico appositamente progettato e realizzato. I mezzi tecnici utilizzati saranno macchine
fotografiche digitali e telefonini, facilmente reperibili da ogni partecipante al progetto. I
software e computer saranno quelli in dotazione nei laboratori di informatica della scuola
secondaria di I grado di Morolo.
VERIFICA E VALUTAZIONE:
I momenti di verifica in itinere saranno molteplici ed avverranno durante la fase di
brainstorming, in cui ciascun partecipante dovrà dare il suo contributo, seppur minimo e
coerente con le proprie capacità, alla fase progettuale; durante il momento di ricerca sul
campo, con il recupero di materiale coerente con quanto stabilito in precedenza; nella
fase di rielaborazione e pubblicazione, dimostrando creatività e competenze informatiche.
Infine la verifica finale si terrà durante la presentazione ufficiale dell’archivio digitale, in
presenza dicoetanei, genitori, insegnanti, enti locali e la cittadinanza di Morolo, in cui
ciascuno contribuirà alla esposizione del lavoro svolto.

Data inizio prevista 26/03/2018
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Data fine prevista 26/03/2019

Tipo Modulo Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)

Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM830045

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: adottiAMOci – Promozione e valorizzazione del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico. MOROLO

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: “Montasi in Cacume” – Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale,
artistico e paesaggistico. PATRICA

Dettagli modulo

Titolo modulo “Montasi in Cacume” – Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico. PATRICA
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Descrizione
modulo

Il MODULO dal titolo “Montasi in Cacume” prevede la costruzione di un percorso di
turismo ambientale sostenibile di Monte Cacume da parte degli studenti, organizzando
una serie di attività di salvaguardia, valorizzazione, diffusione e comunicazione
dell'ambiente boschivo, dei sentieri, degli aspetti fisici e geologici e delle caratteristiche
storiche ed artistiche. Questa azione è importante non solo per progettare attività che
possano mirare alla conoscenza e alla divulgazione del monte e dei suoi boschi, ma
soprattutto per attivare i giovani a prendersi cura del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico dei propri luoghi in modo responsabile e consapevole e, soprattutto, in
chiave sostenibile, affinché i ragazzi siano consapevoli del contesto in cui vivono e
affrontino in modo concreto le tematiche relative allo sviluppo sostenibile ed alla
resilienza.
Il titolo di questo modulo prende spunto da un passo di Dante Alighieri nella Divina
Commedia (Dante, Purgatorio, canto IV, vv. 25-27: Vassi in Sanleo e discendesi in Noli,
/montasi su Bismantova e 'n Cacume/ con esso i piè; ma qui convien ch'om voli;). Alcuni
studiosi di critica dantesca, infatti, ritengono che il Cacume menzionato dal poeta
fiorentino possa essere riconosciuto con il Monte Cacume della catena dei Monti Lepini.
La suggestione dei Monti Lepini nasce dall’incantevole universo di forme e colori che
costituiscono il paesaggio vegetale di queste antiche montagne. Camminando sui suoi
sentieri si passa dagli affascinati paesaggi d’alta montagna (numerose vette raggiungono
i 1.400 metri) e si arriva a quelli più solari e mediterranei del versante Tirrenico. Qui si può
apprezzare la semplicità delle aree agricole o dei caratteristici terrazzamenti che
contraddistinguono le zone meridionali e occidentali alle quote più basse.
In particolare, il Monte Cacume, davvero particolare per la sua forma e per le
caratteristiche geologiche e naturalistiche, è visibile da molti luoghi della Ciociaria, è alto
m. 1095 e ricade nel comune di Patrica.
Il Monte Cacume e l'intera catena dei Monti Lepini mostrano caratteristiche notevoli,
poiché l'eterogeneità ambientale è il frutto dell’integrazione di vari fattori: la peculiare
posizione geografica dei Lepini (fra gli Appennini e il Tirreno), l’articolata geomorfologia
(differente esposizione e pendenza dei versanti), l’elevata diversificazione microclimatica
e la presenza di differenti substrati (rocce e suoli), uniti alla millenaria azione dell’uomo.
Tutto questo ha creato un mosaico di comunità vegetali cui corrisponde un’eccezionale
ricchezza floristica, ma anche una biodiversità faunistica e geologica della piattaforma
carbonatica, formata prevalentemente da fenomeni carsici con grotte ipogee, inghiottitoi e
sinkholes, notevoli ed estesi.
Da un punto di vista paesaggistico, questo monte con i suoi boschi, la sua vegetazione, la
flora e la fauna è un importante simbolo di identità territoriale che molti riconoscono e
rispettano. L'obiettivo principale è far comprendere ai giovani l'importanza di
comportamenti che mirano al rispetto di questo ecosistema che va tutelato, valorizzato e
promosso attraverso attività di sviluppo sostenibile. In questo senso, si prevede di far
operare gli alunni sul campo attraverso attività specifiche di documentazione del contesto
ambientale, sistemazione dei sentieri attraverso opportuna cartellonistica di riferimento
che individui le peculiarità sia vegetali che storico-artistiche o della tradizione popolare,
escursioni guidate sia ad alunni di altri istituti che a gruppi di adulti, monitoraggio generale
delle aree con il supporto del personale tecnico istituzionale.
Il modulo proposto prevede la costruzione di un percorso di turismo ambientale sostenibile
di Monte Cacume da parte degli studenti, organizzando una serie di attività di
salvaguardia, valorizzazione, diffusione e comunicazione dell'ambiente boschivo, dei
sentieri, degli aspetti fisici e geologici e delle caratteristiche storiche ed artistiche. Questa
azione è importante non solo per progettare attività che possano mirare alla conoscenza e
alla divulgazione del monte e dei suoi boschi, ma soprattutto per attivare i giovani a
prendersi cura del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico dei propri luoghi in modo
responsabile e consapevole e, soprattutto, in chiave sostenibile, affinché i ragazzi siano
consapevoli del contesto in cui vivono e affrontino in modo concreto le tematiche relative
allo sviluppo sostenibile ed alla resilienza, concetti sicuramente complessi e difficili da
affrontare se non con un approccio legato alla vita reale e con uno sguardo al futuro del
quale essi saranno protagonisti. A tal proposito si prenderanno come riferimento le
tematiche e i “goal” proposti dall'Agenda 2030, ovvero l'Agenda Globale per lo sviluppo
sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development
Goals), articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030. Si punterà con particolare
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attenzione ai Goal 4 (Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, ed opportunità di
apprendimento per tutti), 9 (Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere
l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile) e 15
(Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire
sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il
degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica). La finalità di questo
percorso è di sensibilizzare le nuove generazioni all'uso consapevole delle risorse, di
riflettere sulle conseguenze che le cattive pratiche di cittadinanza hanno per la comunità e
di utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in modo responsabile.
Inoltre, il modulo prevede, inoltre,la riflessione sul concetto di Paesaggio (in linea con le
tematiche generali del progetto), con i suoi ambiti di riferimento e la relativa codificazione
normativa che è stata interessata negli ultimi decenni da profondi cambiamenti. Superata
la visione estetico-percettiva che per lungo tempo ha ispirato la legislazione sulla materia
e verificati i limiti di un’interpretazione meramente ambientale ed ecologista, è oggi
matura la consapevolezza che il Paesaggio rappresenta una tematica ben più complessa,
caratterizzata da molteplici interrelazioni e derivazioni. Le recenti modificazioni legislative,
contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., sono infatti l’evoluzione di un percorso
normativo che ha ormai raggiunto il secolo di vita, a partire dai primi provvedimenti
all’inizio del 1900 fino alla completa maturazione di un’apposita disciplina di settore che
nel 1939 portò all’emanazione delle legge n. 1497 dedicata alla “protezione delle
bellezze naturali”, in parallelo con la legge n. 1089 dello stesso anno, rivolta alla “tutela
delle cose di interesse artistico e storico”.
Il passaggio dal concetto di “bellezze naturali e/o panoramiche”, su cui poggia la legge
del 1939, a quello di “paesaggio” cui fa riferimento il Codice oggi in vigore, è
un’acquisizione relativamente recente, seppure mediata dal processo di affrancamento
dal riconoscimento del valore estetico operato dalla Legge n. 431 del 1985 (nota come
“legge Galasso”), che individua alcuni contesti territoriali come beni sottoposti a tutela in
virtù della loro appartenenza a quelle specifiche categorie (boschi, fiumi, laghi, etc.),
indipendentemente da un giudizio sul loro valore estetico. L’ulteriore passo verso
l’oggettività del criterio avviene solo con la Conferenza Europea del Paesaggio (Firenze,
20 ottobre 2000) che per la prima volta definisce il paesaggio come termine designante
“una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui
carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Il
termine “paesaggio” è ormai parte dello stesso titolo della legge nazionale di tutela, il
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, appunto, che accoglie le indicazioni contenute
nell’art. 9 della Costituzione e così lo definisce: “per paesaggio si intendono parti di
territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche
interrelazioni” (come modificato dal D. Lgs. n. 157/2006). La tutela dei Beni Paesaggistici
è regolata dalla Parte III (artt.131-159) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio,
D.lgs. 42/2004 (così come modificato e integrato dal D.lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e D.lgs.
24 marzo 2006, n. 157 nonché dal D.lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e D.lgs. 26 marzo 2008, n.
63) e dal Piano Paesaggistico Regionale del Lazio, redatto congiuntamente dalla Regione
e dal MiBACT ai sensi delle disposizioni del Codice e adottato nel 2007. I Piani Urbanistici
Comunali e gli altri strumenti di pianificazione e di programmazione sono in fase di
adeguamento alle indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale.
L’uso delle nuove tecnologie servirebbe a facilitare il recupero, la tutela e la
conservazione di questo luogo ed ai più giovani è affidato il compito di tradurlo in un
linguaggio “digitale”, a loro più congeniale e pubblicarlo all’interno dell'Hub Creativo.

Finalità:
• promuovere l’interesse per il patrimonio culturale e ambientale del proprio territorio, al
fine di reinterpretarlo e trarne spunti e motivazioni per la formazione e il potenziamento di
una forte e moderna identità collettiva, che miri alla conoscenza e al rispetto del
paesaggio, dei boschi e della biodiversità;
• progettare e realizzare percorsi ambientali sostenibili in cui gli alunni siano parte attiva;
• comprendere attraverso la pratica il concetto di turismo ambientale sostenibile, in modo
da proporlo come attività lavorativa futura;
• scoprire nuove professioni legate alla protezione e alla gestione della natura;
• favorire attività all'aria aperta, attraverso un approccio sensoriale che miri
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all'osservazione e all'ascolto dei luoghi;
• Predisporre i contesti nei quali strutturare l’acquisizione delle competenze di
cittadinanza (progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e
responsabile, acquisire e interpretare l’informazione);
• Sensibilizzare alla cura dei “beni comuni” ed al loro valore culturale;
• Attivare le esperienze per l’acquisizione delle competenze degli assi culturali (dei
linguaggi, storico-sociale, scientifico-tecnologico);
• Permettere di sperimentare la concretezza degli studi teorici;
• Realizzazione di prodotti utili anche per altri fruitori.
Obiettivi:
sensibilizzare gli alunni alla conoscenza diretta del proprio patrimonio paesaggistico e
ambientale;
osservare il territorio e saper “leggere” le sue fasi evolutive da un punto di cista geologico
e storico-artistico;
analizzare i diversi aspetti del luogo e il suo linguaggio formale di bene “sostenibile”;
esporre gli argomenti utilizzando un linguaggio appropriato e parametri interpretativi
corretti;
scambio di esperienze con analoghi progetti elaborati in altre realtà territoriali al di fuori
dell’ambito regionale;
recupero e di riscoperta del luogo - ipotesi di riqualificazione da un punto di vista del
turismo sostenibile;
creazione di itinerari educativi;
osservazione diretta e comprensione delle cause del degrado del proprio territorio;
analisi dei punti di forza del proprio territorio;
realizzazione di un archivio delle attività svolte;
sviluppo delle capacità di utilizzo delle nuove tecnologie e loro applicazione pratica nella
reinterpretazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale;

attivazione di un servizio utile per la comunità ed esempio di applicazione di “buone
pratiche”.

Obiettivi specifici:
attivare percorsi guidati di visita nei sentieri di Monte Cacume ed organizzare di una
segnaletica didattica opportuna che rispetti le caratteristiche dei luoghi;
organizzazione di manifestazioni e di eventi culturali (letterari, artistici e musicali);
realizzazione di visite guidate (anche a tema e in lingua straniera) organizzate dagli alunni
per i loro pari e per un pubblico adulto;
coinvolgimento degli Enti istituzionali per la partecipazione attiva degli alunni in attività di
tutela e di valorizzazione;
promozione e valorizzazione di Monte Cacume (anche attraverso attività di service
learning);
individuazione del patrimonio culturale materiale esistente nel Comune di Patrica e
recupero finalizzato alla sua tutela e valorizzazione anche in chiave digitale;
studio del patrimonio paesaggistico e ambientale del territorio dei Monti Lepini e sua
catalogazione all’interno dell'Hub Creativo.

Contenuti:
il territorio della Valle del Sacco (o Valle dei Lepini) da un punto di vista geologico,
geografico e la sua evoluzione nella storia;
sviluppo degli insediamenti fin dall'antichità, con particolare riguardo ai sistemi produttivi,
agrari e residenziali;
nozioni giuridiche fondamentali di bene culturale, patrimonio culturale, paesaggio,
territorio, tutela, valorizzazione e loro evoluzione nel sistema legislativo;
il degrado del patrimonio culturale storico-artistico e paesaggistico e i problemi connessi al
rischio idrogeologico del territorio, del quale è prevista una definizione ed un'analisi;
cartografia geologica e storica e principali strumenti cartografici istituzionali;

Metodologia:

STAMPA DEFINITIVA 19/07/2017 14:26 Pagina 30/39



Scuola I.  C.   SUPINO (FRIC830001)

Le metodologie didattiche che verranno adottate saranno:
• Brainstorming
• Problem Solving
• Cooperative learning
• Project-based learning
• Learning by doing and by creating
• Team working
• Peer-education
• Service Learning

Fasi operative:
Prima fase: progettazione delle attività di valorizzazione e promozione del bene adottato.
Studio del bene e del contesto territoriale anche attraverso carte geologiche e carte
tematiche di uso istituzionale. Ricerca e analisi del patrimonio paesaggistico e ambientale
del territorio e, in particolare, del bene adottato attraverso approfondimenti anche di
natura tecnica che ne evidenzino le problematiche con il supporto di personale
specializzato nel settore.
Seconda fase: interventi di promozione e valorizzazione attraverso aperture e percorsi di
visita guidati organizzati dagli alunni lungo i sentieri di Monte Cacume alla ricerca delle
sue peculiarità, attività di manutenzione ordinaria, sistemazione segnaletica e di decoro
con il supporto di personale tecnico, redazione di un protocollo di accoglienza,
organizzazione di eventi culturali connessi alla tipologia del sito, predisposizione di attività
didattica di natura ambientale da far svolgere ai loro pari al momento della visita guidata;
Terza fase: reinterpretazione del materiale elaborato con il linguaggio digitale e attraverso
mezzi informatici; organizzazione e sistemazione delle attività per la diffusione nell'Hub
Creativo e programmazione a breve e a lungo termine sui benefici che il progetto apporta
al territorio ed alla comunità.
Verifica e valutazione
Si prevedono modalità di verifica e valutazione in itinere del percorso formativo. Si
monitorerà il lavoro svolto attraverso momenti di valutazione consistenti nel confronto e la
discussione su quanto prodotto dai singoli gruppi all’interno del gruppo classe, in un
contesto di apprendimento collaborativo cooperativo.
Altre modalità di rilevazione saranno:
• somministrazione di questionari di valutazione sull’interesse per le attività svolte;
• verifica del comportamento e della frequenza scolastica;
• verifica della partecipazione attiva degli alunni alle attività laboratoriali;
• reperire e scegliere informazioni nonché sull’uso di conoscenze acquisite in contesti
diversi (peer education e/o riflessione).

Data inizio prevista 12/03/2018

Data fine prevista 12/03/2019

Tipo Modulo Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale
sostenibile

Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM830034

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Montasi in Cacume” – Promozione e valorizzazione del
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. PATRICA

Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Costo unitario ggetti

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources)
Titolo: Patrica 'HUBcreativo' – laboratorio di comunicazione digitale

Dettagli modulo

Titolo modulo Patrica 'HUBcreativo' – laboratorio di comunicazione digitale

Descrizione
modulo

Il digitale è ormai entrato a far parte del nostro quotidiano, prima in maniera lenta e
faticosa, oggi sempre più veloce ed inarrestabile. La spinta all’innovazione e l’utilizzo
degli strumenti digitali, ha fatto si che nella scuola si sentisse l’esigenza di lavorare sulla
formazione digitale degli studenti in maniera sempre più accurata e dettagliata.
Il digitale non è un canale attraverso cui si apprendono conoscenze che restano invariate
e non è nemmeno il dominio specifico di pochi che andranno a lavorare nell’Ict. Il digitale
permea i processi produttivi di beni e di servizi, è uno dei linguaggi che costruisce il nostro
mondo e che dobbiamo conoscere per viverci e modificarlo.
Gli imprenditori e i liberi professionisti che per primi si sono mossi in questo ambito hanno
creato degli spazi fisici per la condivisione degli strumenti di lavoro e la collaborazione
nell’acquisizione e diffusione delle nuove conoscenze. Le regole che governano il mondo
imprenditoriale sono ben distanti da quelle della scuola, ma anche per il mondo scolastico
si sono aperte molte possibilità per ripensare la didattica e gli spazi dedicati ad essa in
modalità sempre più innovative, creative, coinvolgenti e motivanti per gli studenti. A scuola
si impara facendo, copiando, sbagliando e riusando informazioni in modo orizzontale e
informale, si produce materiale scolastico multimediale originale, lo si scambia ed elabora
liberamente con altri studenti connessi alla rete.
? Motivazione
Il modulo HUBcreativo è concepito per essere uno spazio di progettazione, realizzazione
e condivisione di manufatti multimediali digitali, in modalità Open Educational Resources,
cuore della comunicazione del progetto Latium adiectum: percorsi culturali di identità
territoriale.
Si tratta di un vero e proprio laboratorio di comunicazione digitale e giornalismo con
competenze in materia di progettazione e gestione di contenuti e di servizi nel campo dei
media, della comunicazione digitale e del giornalismo.
? Attività Laboratoriale
Produrrà, in formato aperto, tutto il materiale di documentazione e comunicazione relativo
al progetto che sarà contenuto nel MuseoDigitale, con lo scopo di promuovere la
collaborazione didattica, la conoscenza come bene comune e l’uso delle risorse
educative aperte (Open Educational Resources – OER) per la promozione e
valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio di appartenenza della
scuola.
Svolgerà attività di supporto alla ricerca, alla didattica e al trasferimento delle conoscenze
acquisite dagli alunni che parteciperanno al progetto tramite attività sperimentali e
innovative di servizio.
Oltre al materiale digitale, si occuperà della progettazione e realizzazione di tutto il
materiale grafico pubblicitario cartaceo che sarà necessario per lo svolgimento del
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progetto stesso, adattando di volta in volta le attività alle richieste ed alle necessità che
scaturiranno dagli incontri tra i vari gruppi di studenti impegnati nella realizzazione dei
diversi moduli e UDA del progetto.
? Modalità e Metodologie didattiche
L’attività dell’intero modulo sarà basata sulla metodologia didattica del Service Learning,
la più efficace per stimolare la partecipazione ed il protagonismo degli studenti, rendendoli
naturalmente motivati all’apprendimento personale ed alla divulgazione e condivisione
nella comunità delle competenze e conoscenze acquisite. Inoltre si favorirà l’utilizzo di:
Brainstorming, Problem Solving, Cooperative learning, Project-based learning, Learning
by doing and by creating, Team working, Peer-education.
Si svolgerà negli spazi di lavoro dei laboratori di informatica e dell’Atelier Creativo
presenti nei vari plessi dell’I.C. di Supino che sono attrezzati con postazioni dedicate alla
progettazione e realizzazione grafica.
? Contenuti
Le attività laboratoriali prevedono:
• ricerca e creazione di Open Data Culturali per la digitalizzazione del cultural heritage e
la gestione, conservazione e valorizzazione di banche dati digitali culturali
• realizzazioni in digital gaming su eventi e personaggi della storia locale
• realizzazione cartelloni digitali e non e di mappe cronologiche storiche per la verifica e
validazione degli eventi storici
• progettazione e realizzazione di ambienti digitali interattivi per l’apprendimento del
patrimonio
• culturale
• riuso delle risorse digitali esistenti sul patrimonio culturale per supportare e integrare la
didattica curriculare
• Risorse Didattiche Aperte o Risorse Educative Aperte (in inglese OER, Open
Educational Resources): che cos’è, come si utilizza
• introduzione alle Creative Commons Licenses: che cos’è, cosa gestisce, cosa comporta
• struttura delle licenze CC: licenze base, come si utilizza una licenza CC
? Obiettivi specifici
• creare un ambiente di apprendimento più coinvolgente, accattivante e motivante
• promuovere metodologie didattiche innovative e l’utilizzo delle ITC per aiutare gli alunni
a migliorare il livello delle competenze di base
• favorire l’apprendimento delle competenze chiave e di cittadinanza europee, in
particolare “Competenza digitale” e “Imparare ad imparare”.
• favorire “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando
l’accesso a Internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online
tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili”
• permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa
• permettere agli studenti di diventare attori attivi nel processo di apprendimento,
arrivando a creare in prima persona contenuti didattici integrativi da presentare sia come
“prodotti finiti” condivisibili che come processi didattici utili da cui trarre una formazione
trasversale efficace
• favorire la centralità dell’alunno, nel quadro anche di una cooperazione tra scuola e
genitori
• rafforzare negli alunni la consapevolezza della propria identità digitale, in un’ottica di
prevenzione e contrasto del 'cyberbullismo', di educazione alla comunicazione digitale e
ad un uso corretto e consapevole di Internet
• fornire agli studenti modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro, per promuovere un
migliore riconoscimento delle proprie potenzialità e dei risultati da loro stessi raggiunti e
garantire loro le competenze necessarie per un buon inserimento professionale e sociale
? Obiettivi generali
• favorire una cultura aperta alle innovazioni
• permettere l’accesso quotidiano ai contenuti digitali specificamente concepiti per il
progetto
• facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai
materiali didattici presenti nel web
• promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità
dell’offerta formativa e dell’apprendimento
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• consentire l'erogazione di servizi e risorse open per gli utenti fruibili in modalità mobile
• aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso gli alunni
? Competenze disciplinari e trasversali promosse
• Competenze legate alle discipline: le competenze saranno legate soprattutto ai curricoli
di tecnologia, arte, scienze, storia e geografia per quanto concerne la figura del
ricercatore e la ricostruzione di sistemi basati su schematizzazioni e modelli.
• Competenze sociali e civiche: capacità di relazionarsi (accettazione, rispetto e
valorizzando i diversi ruoli), percezione del gruppo, senso di responsabilità, spirito
collaborativo.
• Competenze digitali: attività laboratoriali atte a rendere gli alunni consapevoli ricercatori
di dati e produttori di materiale digitale, competenze in termini comunicativi e divulgativi,
l’uso non passivo di internet, la possibilità di cogliere le profonde interconnessioni delle
informazioni, la ricerca e la selezione di materiali, l’analisi critica delle informazioni, lo
scambio di informazioni, l’autovalutazione dell’apprendimento
• Competenze di spirito di iniziativa ed imprenditorialità: progettare e pianificare, time
management, suddivisione di ruoli, prendere decisioni, agire correttamente in autonomia e
con flessibilità, analizzare informazioni rilevanti, raccogliere e vagliare con senso critico
materiali e web-sites, confrontare ipotesi, sviluppare pensiero critico e argomentativo.
? Risultati attesi
Produzione di materiale digitale che sarà reso disponibile per tutto l’Istituto Comprensivo
e per le comunità locali partners del progetto con la scuola
? Verifica e valutazione
Si prevedono modalità di verifica e valutazione in itinere del percorso formativo. Attraverso
il monitoraggio costante del lavoro da parte di esperto e tutor, si prevedono momenti di
valutazione consistenti nel confronto e la discussione su quanto prodotto dai singoli gruppi
all’interno del gruppo classe, per fare in modo che anche la fase di verifica e valutazione
avvenga in un contesto di apprendimento collaborativo cooperativo.
Altre modalità di rilevazione saranno:
• somministrazione di questionari di valutazione sull’interesse per le attività svolte
• verifica del comportamento e della frequenza scolastica
• verifica della partecipazione attiva degli alunni alle attività laboratoriali

Data inizio prevista 30/04/2018

Data fine prevista 30/04/2019

Tipo Modulo Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open
Educational Resources)

Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM830034

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Patrica 'HUBcreativo' – laboratorio di comunicazione
digitale

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €
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TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources)
Titolo: Supino "HUBcreativo" – laboratorio di comunicazione digitale

Dettagli modulo

Titolo modulo Supino "HUBcreativo" – laboratorio di comunicazione digitale

Descrizione
modulo

Il digitale è ormai entrato a far parte del nostro quotidiano, prima in maniera lenta e
faticosa, oggi sempre più veloce ed inarrestabile. La spinta all’innovazione e l’utilizzo
degli strumenti digitali, ha fatto si che nella scuola si sentisse l’esigenza di lavorare sulla
formazione digitale degli studenti in maniera sempre più accurata e dettagliata.
Il digitale non è un canale attraverso cui si apprendono conoscenze che restano invariate
e non è nemmeno il dominio specifico di pochi che andranno a lavorare nell’Ict. Il digitale
permea i processi produttivi di beni e di servizi, è uno dei linguaggi che costruisce il nostro
mondo e che dobbiamo conoscere per viverci e modificarlo.
Gli imprenditori e i liberi professionisti che per primi si sono mossi in questo ambito hanno
creato degli spazi fisici per la condivisione degli strumenti di lavoro e la collaborazione
nell’acquisizione e diffusione delle nuove conoscenze. Le regole che governano il mondo
imprenditoriale sono ben distanti da quelle della scuola, ma anche per il mondo scolastico
si sono aperte molte possibilità per ripensare la didattica e gli spazi dedicati ad essa in
modalità sempre più innovative, creative, coinvolgenti e motivanti per gli studenti. A scuola
si impara facendo, copiando, sbagliando e riusando informazioni in modo orizzontale e
informale, si produce materiale scolastico multimediale originale, lo si scambia ed elabora
liberamente con altri studenti connessi alla rete.
? Motivazione
Il modulo HUBcreativo è concepito per essere uno spazio di progettazione, realizzazione
e condivisione di manufatti multimediali digitali, in modalità Open Educational Resources,
cuore della comunicazione del progetto Latium adiectum: percorsi culturali di identità
territoriale.
Si tratta di un vero e proprio laboratorio di comunicazione digitale e giornalismo con
competenze in materia di progettazione e gestione di contenuti e di servizi nel campo dei
media, della comunicazione digitale e del giornalismo.
? Attività Laboratoriale
Produrrà, in formato aperto, tutto il materiale di documentazione e comunicazione relativo
al progetto che sarà contenuto nel MuseoDigitale, con lo scopo di promuovere la
collaborazione didattica, la conoscenza come bene comune e l’uso delle risorse
educative aperte (Open Educational Resources – OER) per la promozione e
valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio di appartenenza della
scuola.
Svolgerà attività di supporto alla ricerca, alla didattica e al trasferimento delle conoscenze
acquisite dagli alunni che parteciperanno al progetto tramite attività sperimentali e
innovative di servizio.
Oltre al materiale digitale, si occuperà della progettazione e realizzazione di tutto il
materiale grafico pubblicitario cartaceo che sarà necessario per lo svolgimento del
progetto stesso, adattando di volta in volta le attività alle richieste ed alle necessità che
scaturiranno dagli incontri tra i vari gruppi di studenti impegnati nella realizzazione dei
diversi moduli e UDA del progetto.
? Modalità e Metodologie didattiche
L’attività dell’intero modulo sarà basata sulla metodologia didattica del Service Learning,
la più efficace per stimolare la partecipazione ed il protagonismo degli studenti, rendendoli
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naturalmente motivati all’apprendimento personale ed alla divulgazione e condivisione
nella comunità delle competenze e conoscenze acquisite. Inoltre si favorirà l’utilizzo di:
Brainstorming, Problem Solving, Cooperative learning, Project-based learning, Learning
by doing and by creating, Team working, Peer-education.
Si svolgerà negli spazi di lavoro dei laboratori di informatica e dell’Atelier Creativo
presenti nei vari plessi dell’I.C. di Supino che sono attrezzati con postazioni dedicate alla
progettazione e realizzazione grafica.
? Contenuti
Le attività laboratoriali prevedono:
• ricerca e creazione di Open Data Culturali per la digitalizzazione del cultural heritage e
la gestione, conservazione e valorizzazione di banche dati digitali culturali
• realizzazioni in digital gaming su eventi e personaggi della storia locale
• realizzazione cartelloni digitali e non e di mappe cronologiche storiche per la verifica e
validazione degli eventi storici
• progettazione e realizzazione di ambienti digitali interattivi per l’apprendimento del
patrimonio
• culturale
• riuso delle risorse digitali esistenti sul patrimonio culturale per supportare e integrare la
didattica curriculare
• Risorse Didattiche Aperte o Risorse Educative Aperte (in inglese OER, Open
Educational Resources): che cos’è, come si utilizza
• introduzione alle Creative Commons Licenses: che cos’è, cosa gestisce, cosa comporta
• struttura delle licenze CC: licenze base, come si utilizza una licenza CC
? Obiettivi specifici
• creare un ambiente di apprendimento più coinvolgente, accattivante e motivante
• promuovere metodologie didattiche innovative e l’utilizzo delle ITC per aiutare gli alunni
a migliorare il livello delle competenze di base
• favorire l’apprendimento delle competenze chiave e di cittadinanza europee, in
particolare “Competenza digitale” e “Imparare ad imparare”.
• favorire “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando
l’accesso a Internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online
tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili”
• permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa
• permettere agli studenti di diventare attori attivi nel processo di apprendimento,
arrivando a creare in prima persona contenuti didattici integrativi da presentare sia come
“prodotti finiti” condivisibili che come processi didattici utili da cui trarre una formazione
trasversale efficace
• favorire la centralità dell’alunno, nel quadro anche di una cooperazione tra scuola e
genitori
• rafforzare negli alunni la consapevolezza della propria identità digitale, in un’ottica di
prevenzione e contrasto del 'cyberbullismo', di educazione alla comunicazione digitale e
ad un uso corretto e consapevole di Internet
• fornire agli studenti modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro, per promuovere un
migliore riconoscimento delle proprie potenzialità e dei risultati da loro stessi raggiunti e
garantire loro le competenze necessarie per un buon inserimento professionale e sociale
? Obiettivi generali
• favorire una cultura aperta alle innovazioni
• permettere l’accesso quotidiano ai contenuti digitali specificamente concepiti per il
progetto
• facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai
materiali didattici presenti nel web
• promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità
dell’offerta formativa e dell’apprendimento
• consentire l'erogazione di servizi e risorse open per gli utenti fruibili in modalità mobile
• aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso gli alunni
? Competenze disciplinari e trasversali promosse
• Competenze legate alle discipline: le competenze saranno legate soprattutto ai curricoli
di tecnologia, arte, scienze, storia e geografia per quanto concerne la figura del
ricercatore e la ricostruzione di sistemi basati su schematizzazioni e modelli.
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• Competenze sociali e civiche: capacità di relazionarsi (accettazione, rispetto e
valorizzando i diversi ruoli), percezione del gruppo, senso di responsabilità, spirito
collaborativo.
• Competenze digitali: attività laboratoriali atte a rendere gli alunni consapevoli ricercatori
di dati e produttori di materiale digitale, competenze in termini comunicativi e divulgativi,
l’uso non passivo di internet, la possibilità di cogliere le profonde interconnessioni delle
informazioni, la ricerca e la selezione di materiali, l’analisi critica delle informazioni, lo
scambio di informazioni, l’autovalutazione dell’apprendimento
• Competenze di spirito di iniziativa ed imprenditorialità: progettare e pianificare, time
management, suddivisione di ruoli, prendere decisioni, agire correttamente in autonomia e
con flessibilità, analizzare informazioni rilevanti, raccogliere e vagliare con senso critico
materiali e web-sites, confrontare ipotesi, sviluppare pensiero critico e argomentativo.
? Risultati attesi
Produzione di materiale digitale che sarà reso disponibile per tutto l’Istituto Comprensivo
e per le comunità locali partners del progetto con la scuola
? Verifica e valutazione
Si prevedono modalità di verifica e valutazione in itinere del percorso formativo. Attraverso
il monitoraggio costante del lavoro da parte di esperto e tutor, si prevedono momenti di
valutazione consistenti nel confronto e la discussione su quanto prodotto dai singoli gruppi
all’interno del gruppo classe, per fare in modo che anche la fase di verifica e valutazione
avvenga in un contesto di apprendimento collaborativo cooperativo.
Altre modalità di rilevazione saranno:
• somministrazione di questionari di valutazione sull’interesse per le attività svolte
• verifica del comportamento e della frequenza scolastica
• verifica della partecipazione attiva degli alunni alle attività laboratoriali

Data inizio prevista 19/03/2018

Data fine prevista 19/03/2019

Tipo Modulo Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open
Educational Resources)

Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM830012

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Supino "HUBcreativo" – laboratorio di comunicazione
digitale

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

LATIUM ADIECTUM – percorsi culturali di identità
territoriale

€ 29.867,40

TOTALE PROGETTO € 29.867,40

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 1004302)

Importo totale richiesto € 29.867,40

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

3647/Iv-5

Data Delibera collegio docenti 17/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

3645/IV-5

Data Delibera consiglio d'istituto 25/05/2017

Data e ora inoltro 19/07/2017 14:26:46

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: Morolo
'MuseoDigitale' - conoscere e
promuovere la conservazione della
Memoria collettiva

€ 4.977,90

10.2.5A - Competenze
trasversali

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): adottiAMOci –
Promozione e valorizzazione del
patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico. SUPINO

€ 4.977,90

10.2.5A - Competenze
trasversali

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): adottiAMOci –
Promozione e valorizzazione del
patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico. MOROLO

€ 4.977,90
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10.2.5A - Competenze
trasversali

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: “Montasi in
Cacume” – Promozione e
valorizzazione del patrimonio culturale,
artistico e paesaggistico. PATRICA

€ 4.977,90

10.2.5A - Competenze
trasversali

Sviluppo di contenuti curricolari digitali
con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources): Patrica
'HUBcreativo' – laboratorio di
comunicazione digitale

€ 4.977,90

10.2.5A - Competenze
trasversali

Sviluppo di contenuti curricolari digitali
con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources): Supino
"HUBcreativo" – laboratorio di
comunicazione digitale

€ 4.977,90

Totale Progetto "LATIUM ADIECTUM
– percorsi culturali di identità
territoriale"

€ 29.867,40 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 29.867,40
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