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 SCHEDA DI SINTESI PROGETTO / ATTIVITA’ !

Anno scolastico  2014-2015 
Denominazione Progetto 

GRAND TOUR !
Responsabile Progetto  Prof. Cinzia COGONI e con la collaborazione della Prof.ssa 
Adriana MARZOLA e per la parte informatica della Prof.ssa Antonella TENTELLA. !
Analisi dei bisogni 
LA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE  
Numerose volte,nel corso degli anni passati, ho guidato gli studenti nella visita di musei, di 
siti archeologici o di mostre tematiche. I percorsi sono stati pensati e preparati in classe 
con l'intento di completare attraverso un percorso artistico, le conoscenze storiche ma 
soprattutto di maturare consapevolmente coscienza di sé, attraverso la memoria. 
Quindi, è stato proprio l'anno scorso, durante un percorso attraverso i monumenti più 
significativi del Barocco romano, che ho sperimentalmente fatto guidare gli studenti dai 
loro stessi compagni. Questa esperienza si è rivelata molto efficace sul piano didattico ma 
anche dal punto di vista umano.  
Nel corso del prossimo anno scolastico 2014-2015 l'esperimento diventerà un'attività 
progettuale pianificata, articolata attraverso lezioni itineranti di raccordo con  le 
competenze storiche, attraverso percorsi tematici che avranno come oggetto alcuni 
monumenti della città di Roma. 
I percorsi si svolgeranno attraverso i siti più rappresentativi della città, come testimonianza  
delle diverse epoche storiche, con particolare riferimento al periodo compreso tra il 
Medioevo e l'Età contemporanea. !
Finalità 
LA CONOSCENZA DELLA STORIA ATTRAVERSO LA MEMORIA 
Obiettivo principale del progetto è attivare la conoscenza del nostro patrimonio artistico, 
non solo secondo un'ottica di unicità e di bellezza, ma soprattutto come ci ricorda 
l'etimologia della parola monumento, secondo il valore  della memoria, di un qualcosa che 
è stato un tempo, la testimonianza di un'epoca e che oggi costituisce un esempio. 
L'obiettivo secondario, è quello di far crescere in termini di  coscienza e di 
consapevolezza, l'esistenza del nostro patrimonio. 
In modo particolare la conoscenza, la percezione e la consapevolezza delle testimonianze 
artistiche, avranno come particolare riferimento la città di Roma. !!!
Destinatari 
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Studenti delle classi 3°,  4° e 5° 
Potrebbero essere presi in considerazione anche gli studenti del primo bienno, 
rimodulando l'ambito storico. 
Metodologie e strumenti utilizzati 
I docenti interessati al progetto, ideeranno specifici itinerari storico - artistici. 
In classe, l'insegnante, durante il regolare svolgimento della programmazione didattica, 
integrerà gli argomenti con strumenti multimediali. Successivamente, gli studenti 
prepareranno i loro interventi da relazionare in prossimità dei siti di interesse. In questo 
modo gli alunni costruiranno la fase operativa, per il resto della classe in visita. 
Gli studenti saranno i protagonisti delle lezioni Itineranti, delle visite dei monumenti, dei 
musei e degli spazi urbani della città di Roma. Le performances saranno valutate dal 
docente e concorreranno alla formulazione del voto complessivo. 
Inoltre visto l'indirizzo di studio dei ragazzi, a conclusione dell'analisi dei siti artistici 
analizzati, si richiede la definizione di un database, consultabile via web, per rendere 
possibile anche una visita virtuale del patrimonio artistico. 
Gli alunni quindi dovranno: 

• individuare le entità base del modello E/R per modellare la realtà studiata 
• utilizzare il linguaggio SQL (DBMS MySql) per definire le tabelle del database 
• produrre il codice HTML e Php per realizzare delle pagine web dinamiche da cui 

ottenere immagini, descrizioni del sito proposto e consigli per la visita in sede. 
Itinerari 
Classi 5° 
Monumento ai caduti e Museo del Risorgimento, Porta Pia 
Palazzo della Civiltà Italiana  - EUR 
MACRO – ex stabilimento Birra Peroni 
MAXXI – Attività previste dal laboratorio 
Fosse Ardeatine 
Classi 4° 
Galleria Borghese 
Tour Barocco 
Classi 3° 
Le chiese medievali di Roma 
L. da Vinci, Le grandi macchine, Palazzo della Cancelleria. 
Modalità di pubblicizzazione del progetto 
Sito della scuola 
Durata 
Lungo il trimestre e il pentamestre; in particolare dal mese di ottobre e non oltre il mese di 
marzo. 
Risorse umane e stima in ore frontali e strumentali 
Docenti dei corsi.  
Durante l'orario scolastico e nel primo pomeriggio. 
Nel corso dell'a.s. si prevedono 3 visite guidate per ogni classe. Per quanto riguarda le ore 
strumentali 3 saranno quelle introduttive mentre circa 12 quelle da svolgere durante le 
lezioni itineranti. Nel complesso, per ogni classe, dovranno essere impiegate 15 ore 
strumentali. 
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Beni e Servizi 
Bus, treno, pedibus calcantibus... !

                                                                           
                                                                     La referente  

      Cinzia Cogoni


