Titolo del Progetto 2014-2015
LABORATORIO DI DOCUMENTAZIONE PROGETTI ED INIZIATIVE DI
CARATTERE STORICO - AMBIENTALE
Introduzione
Il Progetto nasce dall’esigenza di organizzare il materiale presente nel
laboratorio di Storia e nel laboratorio Eco-school della scuola Nicola Miscia
dell’ISC Nord di S.Benedetto del Tronto, ma l’iniziativa può essere allargata
ad altri ordini di scuola dell’Istituto qualora risultasse utile .
Nel corso dell’ anno scolastico 2013-2014 l’insegnante Silvana Guardiani, in
pensione dal mese di settembre 2013, ha volontariamente e gratuitamente
condotto le attività del progetto presentato nell’anno appena trascorso e che
sono consistite nel riordino e nell’informatizzazione dei materiali conservati
all’interno del laboratorio di Storia della scuola primaria Nicola Miscia.
Risultati conseguiti nel laboratorio di documentazione, nell’anno scolastico
2013-2014:
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 hanno collaborato con i progetti della scuola, per la produzione
di fonti orali e materiali;
4. digitalizzazione dei materiali per la pubblicazione sul sito dell’Istituto, in
collaborazione con il docente vicario Pellizzon.

Obiettivi educativo-didattici da conseguire nel progetto di laboratorio, per
l’anno scolastico 2014-2015:
1. rendere fruibile il patrimonio didattico all’utenza scolastica ed al territorio
e comunicare le informazioni rilevate nel corso delle ricerche condotte;
2. utilizzare i lavori prodotti come fonte di dati per ulteriori ricerche e per
progetti relativi ai vari ambiti curricolari;

3. rendere fruibile il laboratorio a docenti ed alunni per la progettazione e
la conduzione di nuove attività di ricerca storica e continuare così ad
arricchire la produzione del laboratorio;
4. mettere in rete e pubblicizzare i materiali al fine di relazionarsi e
confrontarsi con altre realtà territoriali: gli istituti scolastici, le
associazioni culturali, gli Istituti di storia provinciali e regionali, la Rete
regionale “Le Marche fanno storie”, le Associazioni disciplinari come
Clio ‘92 , il museo del Mare, la biblioteca e l’Assessorato;
5. avvicinare coloro che utilizzano il laboratorio alla conoscenza
dell’archivio ed alla ricerca dei documenti;
6. rafforzare il rapporto della scuola con il Museo del Mare della città e
promuovere la conoscenza di nuove realtà museali e di nuove proposte
d’uso dei musei;
7. 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.

Destinatari: alunni, docenti, comunità scolastica e territoriale

Referente/coordinatore del Progetto di Laboratorio: Silvana Guardiani
Tempi: anno scolastico 2014-2015
Spazi: i locali del laboratorio di storia e del laboratorio Eco-school
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.
S.B.T. li 15/09/2014
In fede
Ins.Silvana Guardiani

