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• Il testo/audiovisivo ha valore storico e 
sociologico come prodotto di una cultura (anche 
tecnologica) e come testimonianza dello stesso 
ambiente (attraverso un percorso interpretativo 
oggettivo e soggettivo dei piani di scrittura).

• Esistono archivi pubblici (biblioteche, scuole, 
enti locali) ma probabilmente molti “archivi” 
privati che posseggono un considerevole 
patrimonio documentale audiovisivo, prezioso 
ma inutilizzabile.   
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• Esiste un potenziale archivio diffuso di 
testi/audiovisivi di grande importanza 
culturale e storica, che si completa via via 
che le scuole e gli altri soggetti produttori 
“editano opere”.

• Il maggiore ricorso all’ audiovisivo, in 
forma passiva ma ancor più in forma 
attiva, lascia presupporre un forte sviluppo 
in chiave didattica e formativa.
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• La versatilità dei media digitali (unendo 
fruizione e produzione) offre modelli 
didattici e pedagogici innovativi e più 
“coinvolgenti” ma occorre fare attenzione 
alla relazione processo-prodotto.

• Il secondo non è il fine (da lasciare in un 
cassetto) ma una fase, ovvero un punto di 
ri-partenza che avvia la riflessione in un 
processo ciclico e dialettico (metacognitivo)
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• Fornire ai soggetti produttori – le scuole in 
prima istanza - formazione, informazioni, 
reti di partenariato, archivi e materiale, 
competenze, ipotesi di utilizzo e di 
conservazione in chiave documentale è 
una opportunità e una necessità per un 
territorio che vuole fare della cultura un 
motore economico e di sviluppo 
sostenibile e compatibile.
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… un ambito educativo coinvolgente

Una opportunità importante … 
• Gli studenti possono essere “protagonisti” 

del processo educativo in virtù di un 
interesse implicito verso il linguaggio 
audiovisivo e multimediale (revisione del 
ruolo dell’insegnante). 

• Un utilizzo interattivo delle nuove 
tecnologie può sviluppare abilità, 
competenze e nuove motivazioni.



  

Finalità 1

Il progetto, rivolto alle scuole come 
occasione formativa ed educativa, si 
propone di realizzare un sistema 
territoriale per l'Alto Lazio (Polo) per 
l'archiviazione e la valorizzazione del 
patrimonio audiovisivo, sia per quanto 
riguarda la parte tecnica (gli strumenti) sia 
per quanto riguarda il patrimonio filmico, 
storico e contemporaneo.



  

 … ovvero
1. Un archivio digitale aperto per 
l’archiviazione degli strumenti e degli 

audiovisivi di interesse territoriale.

2. Percorsi espositivi didattici degli strumenti 
della comunicazione audiovisiva.

3. Realizzazione di esperienze, competenze e 
strumenti per l’uso funzionale degli 

audiovisivi in ambito didattico ed educativo. 
 



  

Finalità 2
Attraverso laboratori didattici e il 

coinvolgimento di operatori esterni il 
programma si propone di fornire ai 
soggetti produttori e utilizzatori delle 
tecnologie e dei linguaggi dell’audiovisivo 
(il mondo della scuola in prima istanza, 
quindi i cittadini) formazione, informazioni, 
reti di partenariato, archivi e materiale, 
competenze, ipotesi di utilizzo e di 
conservazione in chiave documentale. 



  

Ambiti di attività 1

Realizzazione di esperienze formative nella 
redazione di un protocollo di indagine 
ovvero degli strumenti di ricerca e analisi 
delle testimonianze storiche e 
contemporanee sull’audiovisivo, conservate 
nel territorio dell’Alto Lazio, nonché delle 
risorse bibliografiche e documentali 
afferenti il patrimonio strumentale e della 
comunicazione multimediale.



  



  



  

Ambiti di attività 2

Sviluppo di tutorial e strumenti 
multimediali. 

Saranno creati e illustrati nei laboratori 
didattici data base, portale web, social 
network  per la catalogazione, la 
archiviazione e la valorizzazione funzionale 
del patrimonio materiale strumentale e 
audiovisivo in chiave didattica, formativa e 
storico-educativa.



  



  

Ambiti di attività 3

Realizzazione di percorsi 
informativo/educativi ovvero eventi 
espositivi degli strumenti tecnologici 
connessi con l'audiovisivo e la 
multimedialità anche in sinergia con le reti 
di interesse locale (musei, scuole, 
università, associazioni culturali, centri di 
documentazione).



  



  

Modalità 1

Il gruppo di coordinamento del 
programma (costituito dai coordinatori e 
dai referenti di ciascuna delle realtà 
coinvolte) proporrà interventi didattici – 
da inserire nei POF per l'anno 
scolastico 2013/14 – sulla base delle 
specifiche competenze curricolari e 
considerando le richieste e le 
integrazioni suggerite dagli stessi 
istituti scolastici.



  

Modalità 2

Il gruppo di coordinamento del 
programma coordinerà le disponibilità 
dei singoli docenti e supporterà le 
attività curricolari ed extracurricolari 
con interventi formativi tramite  tutor e 
operatori esperti, quindi materiali 
informativi e di consumo.

 



  

Modalità 3Le classi o i gruppi 
interclasse individuati 
dagli istituti e dai referenti 
didattici, potranno 
concordare e individuare 
tempi e modalità di 
svolgimento dei 
laboratori, 
compatibilmente con le 
necessità e i tempi 
previsti del programma 
generale.



  

le singole scuole e i soggetti coinvolti 
potranno contribuire a svolgere il 
programma sulla base delle rispettive 
competenze e necessità curricolari

… avendo 
opportunità e 
risorse per 
realizzare 
percorsi 
formativi idonei 
e funzionali.



  

Ipotesi di Laboratorio
in ambito umanistico

• OBIETTIVO 1
• 1.1.individuazione dei criteri e degli ambiti 

della ricerca sul territorio e 
contestualizzazione in ambito storico, 
culturale, geografico e tecnologico;

• 1.2.individuazione, raccolta e analisi del 
materiale (strumenti e prodotti audiovisivi); 
anche attraverso acquisizione 
documentale e catalogazione senza presa 
in carico del bene tramite fotografie e/o 
riproduzione digitale



  

Ipotesi di Laboratorio
in ambito  trasversale

• OBIETTIVO 2
• 2.1.Elaborazione di un prontuario tecnico 

didattico sulla storia e per l’uso della 
tecnologia dell’audiovisivo da finalizzare 
per un uso diffuso attraverso  
pubblicazione e collocazione sul portale 
dedicato del Polo e di quelli dei proponenti 
e partner;

• 2.2.realizzazione di un tutorial video 
(laboratorio di produzione) del Polo e del 
Prontuario tecnico-didattico;



  

Ipotesi di Laboratorio
in ambito  tecnologico

• OBIETTIVO 3
• 3.1/2. progettazione e gestione del sistema 

di archiviazione digitale dei dati del Polo - 
server centrale con portale dedicato per gli 
utenti per scopi didattici e educativi;

• 3.3. realizzazione di una o più esposizioni 
permanenti degli strumenti tecnologici 
afferenti la ripresa, la elaborazione e 
restituzione del prodotto audiovisivo per 
finalità didattiche e culturali.



  

Ipotesi di Laboratorio
a cura del gruppo di coordinamento

• OBIETTIVO 4
• 4.1.realizzazione di laboratori formativi per 

studenti e insegnanti finalizzati all’utilizzo 
della tecnologia dell’audiovisivo come 
strumento di ricerca e documentazione e 
alla conservazione del patrimonio 
strumentale sul territorio.

• 4.2.realizzazione di una rete di interesse 
presso le scuole e il sistema  museale del 
Lago di Bolsena



  

I cittadini sono spettatori passivi e inconsapevoli rispetto al sistema dei 
media (…) sono in gioco compatibilità e sostenibilità delle quali il 
sistema non riesce a farsi carico, con gravi danni nei processi di 
produzione dell’immaginario e dei conseguenti stili di vita e con un 
progressivo degrado del patrimonio culturale delle nostre comunità.

Ritenendo improbabile nell’immediato una radicale inversione di 
tendenza, crediamo sia utile e possibile procedere all’identificazione 
di momenti alternativi, di uscite di sicurezza, di aree protette, dove 
ricominciare a tessere la tela della particolarità e della 
consapevolezza. Dei luoghi d’eccellenza, delle esperienze pilota 
che possano rappresentare, per il futuro, dei punti di riferimento. 

Dei laboratori dove sperimentare nuove e 
diverse modalità di fruizione e di 
produzione dell’audiovisivo.

(Giuseppe Bertolucci)
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