
PROGETTO 

LABORATORIO  DI  DOCUMENTAZIONE ATTIVITÁ  ED INIZIATIVE DI CARATTERE 
STORICO /AMBIENTALE  

 ISC NORD S. BENEDETTO DEL TRONTO / triennio 2016-2019 

LA STORIA DEL LABORATORIO 

Nel plesso della Scuola Elementare della Zona Nord - I Circolo Didattico, oggi Scuola 
Primaria N.Miscia_ISC Nord, di San Benedetto del Tronto, sin dal 1997, è stato 
avviato un laboratorio di ricerca storico-didattica. 
Il laboratorio di ricerca storico-didattica ha avuto lo scopo di conoscere e far 
conoscere la realtà di San Benedetto del Tronto, caratterizzata prevalentemente 
dall’attività  e dalla cultura marinara ( da cui la pubblicazione “La civiltà marinara a 
S.Benedetto del Tronto” 2002-2003). 
Dal 2000 al 2004, la Scuola Primaria del I circolo è stata scuola polo del laboratorio di 
storia in rete dei I-II-III-Circolo Didattico del territorio, di cui la sottoscritta Guardiani 
Silvana è stata docente tutor, in seguito alla direttiva ministeriale del 2000 che 
invitava la Commissione Provinciale di Storia ad istituire scuole polo e a formare 
tutor  per sostenere il processo di rinnovamento metodologico e didattico 
dell’insegnamento della storia.   
In questa rete ed in questo periodo, il laboratorio ha realizzato la ricerca”Il territorio 
dei Piceni tra il IX e il III sec. A.C.”, presentata nel 2006 al 1^ Convegno Nazionale “Le 
Marche fanno Storia”, svoltosi all’ISC di San Marcello (AN).  
Quando nel 2010 il Circolo Didattico è divenuto Istituto Scolastico Comprensivo 
Nord, tutto il materiale prodotto e conservato nel laboratorio è rimasto a 
disposizione dei docenti e degli alunni dell’Istituto che avessero avuto interesse ad 
utilizzarlo.  
Dal 2011 la scuola dell’ISC Nord  è iscritta alla rete regionale “Le Marche fanno 
storia”, mentre nel tempo, il laboratorio di storia  si è arricchito sia di materiale di 
documentazione e di consultazione, sia di elaborati che gli alunni hanno continuato 
a produrre nelle diverse attività di ricerca.  
Il laboratorio è nato dunque come uno spazio fisico, dove innanzitutto è stato 
possibile conservare la documentazione di ciò che è stato prodotto e di ciò che è 
avvenuto nel corso del tempo, i cui soggetti sono stati la scuola e il territorio. 
Dall’anno  sc. 2013-2014 tutti i documenti e gli elaborati sono stati raccolti, 
classificati e inseriti in un sito rintracciabile sull’home page al seguente indirizzo: 
www.iscnordlaboratoriostorialocale . 
 
 
 

http://www.iscnordlaboratoriostorialocale/


LE FINALITA’ DEL LABORATORIO 
Nel laboratorio inteso come  spazio virtuale, è possibile archiviare le fonti, 
pubblicizzare i risultati dei lavori, tenere contatti con soggetti culturali ed 
istituzionali. 
Nell’elaborazione del progetto di laboratorio dell’ISC Nord, viene valorizzata la 
dimensione locale, per aiutare le nuove generazioni a riappropriarsi dei valori legati 
alla propria identità e a ripensare in modo innovativo lo sviluppo del proprio 
territorio. I contenuti trattati quindi sono prevalentemente legati al mare, alle 
attività pescherecce, alla società ed alla cultura marinara, in quanto San Benedetto 
del Tronto è una ridente cittadina sul mar Adriatico e il suo passato è legato 
all’attività peschereccia, mentre il presente ha visto lo sviluppo delle attività 
collaterali alla pesca e del turismo. 
 
Attività avviate dal 2013 al 2016 

1. Conservazione  ed archiviazione dei lavori prodotti dalla scuola  nel corso degli 

anni passati; 

2. organizzazione e catalogazione, in uno spazio sia fisico che digitale, delle 

pubblicazioni cartacee e non, che sono in dotazione alla scuola;   

3. catalogazione ed esposizione degli oggetti realizzati e di quelli donati da coloro 

che collaborano con i progetti della scuola nella produzione di fonti orali e 

materiali; 

4. informatizzazione dei materiali per la pubblicazione sul sito dell’Istituto, in 

collaborazione con il docente vicario Pellizzon;                        

5. attività di laboratorio, documentate e pubblicate sul sito della scuola: 

anno 2014-2015, in collaborazione con l’insegnante Giuditta Castelli, nella classe 

VA  della scuola primaria Nicola Miscia, sul tema: “Le origini di San Benedetto del 

Tronto”; 

anno 2015- 2016 in collaborazione  con l’ins. Pagliara Fiammetta, nella classe I B 

della scuola primaria Nicola Miscia,  sul tema “I giocattoli nella nostra vita” 

anno 2015-2016 in collaborazione con l’insegnante Palestini Giuseppina, nella 

classe IVB della scuola primaria Nicola Miscia,  sul tema “I giochi dei nonni”; 

6. restauro del materiale e dei cartelloni che facevano parte della mostra 

permanente sulla “Civiltà marinara a S.Benedetto del Tronto” allestita fino 



all’anno 2013, all’interno della Scuola Primaria Nicola Miscia e frutto di un 

Progetto di ricerca sulla cultura marinara, che ha portato alla produzione, da 

parte degli alunni, con la collaborazione dei nonni, di cartelloni (in seguito 

plastificati) e di materiali vari (riproduzioni di attrezzi di lavoro, di antichi 

giocattoli, albums fotografici, ricettari, ecc) 

 

OBIETTIVI DI  CONSOLIDAMENTO NEL TRIENNIO 

1. Rendere fruibile il laboratorio a docenti ed alunni  e supportare  la  

progettazione e la conduzione di nuove attività di ricerca storica su tematiche 

di storia locale e generale relative a: ambiente, origine della città, 

alimentazione, giochi,  abbigliamento, attività, arte e folclore, ecc…, in 

collaborazione con i docenti interessati; 

2. avvicinare coloro che utilizzano il laboratorio alla conoscenza dell’archivio ed 

alla ricerca dei documenti; 

 

3. mettere in rete e pubblicizzare i materiali al fine di relazionarsi e confrontarsi 

con altre realtà territoriali, rafforzando collaborazioni con: gli istituti 

scolastici, le associazioni culturali, gli Istituti di storia provinciali e regionali, le 

reti regionali e nazionali, le associazioni disciplinari, il museo del Mare, la 

biblioteca, l’ Assessorato, le associazioni ambientaliste ed umanitarie del 

territorio (Legambiente, Risersa Sentina, Unicef…);    

 

4. completare il restauro del materiale e dei cartelloni della mostra sulla “Civiltà 

marinara a S.Benedetto del Tronto” e trovare una nuova collocazione 

espositiva ed una rinnovata fruizione della  stessa; 

 

5. rafforzare il rapporto della scuola con il Museo del Mare della città, 

trasformando il laboratorio in un’appendice del museo e preparando mini-

guide per la mostra permanente sulla civiltà marinara, così che questa sia 

fruibile da scuole della Provincia ed da ogni utenza interessata; 

 

6. costruire il laboratorio di documentazione storica aperto al quartiere per 

attività di ricerca e di consultazione dei documenti d’archivio che si vanno 

raccogliendo, anche per la conservazione di oggetti, foto e scritti, che le 



famiglie e i cittadini vorranno affidare al laboratorio/archivio della scuola, 

così che  il materiale da conservare diventi un patrimonio identificativo della 

cultura locale e specifico di quella utenza scolastica; 

 

7. allestire un’aula scolastica/ museo per la città, con gli antichi arredi e i 

materiali  didattici, attualmente conservati, ma non visibili e fruibili come fonti 

storiche, nei ripostigli della scuola Sacconi, prima sede della scuola 

elementare dell’ISC Nord; 

 

8. avviare iniziative culturali, per valorizzare il territorio a livello locale, con 

particolare riferimento agli aspetti spaziali e temporali,  per l’educazione al 

patrimonio, all’intercultura ed alla cittadinanza attiva; 

 

9. avviare la ricerca di finanziamenti da parte di soggetti terzi, per il 

potenziamento del laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Titolo Progetto: “Laboratorio  di  documentazione di attività ed iniziative di     
carattere storico-ambientale” 

     Destinatari: alunni, docenti, comunità scolastica e territoriale 

     Referente/coordinatore del Progetto di Laboratorio: Silvana Guardiani 

Durata: triennale, dal 2016 al 2019, con la presenza in laboratorio della 

sottoscritta per circa due ore alla settimana, in giorni da concordare. 

Spazi: i locali del laboratorio di storia e del laboratorio Eco-school della Scuola 

Primaria N.Miscia 

Modalità di conduzione: volontariato di esperti, di docenti e della sottoscritta 

come referente  

Materiali e mezzi: disponibilità di un computer e dei supporti  multi-mediali in 

dotazione alla scuola. 

PREVENTIVO DI SPESA  PER IL LABORATORIO/MUSEO(da definire) 

Per restauro ed allestimento pannelli 
mostra civiltà marinara 

 

Per scaffalature  biblioteca  
Per espositori oggetti,foto e documenti  

Per allestimento aula-museo scuola  

Acquisto touch-scrinn per visione 
cartelloni mostra cività marinara 

 

Ristampa ed aggiornamento della 
pubblicazione “La civiltà marinara a 
S.Benedetto del Tronto” 

 

  

  

S.B.T. li 26/09/2016 

In fede  

Ins.Silvana Guardiani 

 

 


