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Una scuola tra museo,
comunità e territorio

VALORI

COMPORTAMENTI

AZIONI

I musei sono luoghi
di accoglienza e creano
legami, relazioni, reti,
stimolano i contatti tra
generazioni diverse e

fanno sì che le
esperienze siano

veicolate da piacere,
benessere, libertà

di espressione
e creazione.

Mut(u)azioni tra arte e scienza
2015-2016

In collaborazione con altri docenti dell’Istituto Mameli-
Magnini, “Mut(u)azioni tra arte e scienza” è un progetto
che è stato finanziato dal MIUR, che ha visto la
partecipazione in rete dei licei artistici umbri, le classi
terze della scuola secondaria di I grado di Deruta,
l’Accademia di Belle Arti P. Vannucci di Perugia e
l’università degli studi di Perugia con il CAMS.
Partendo da foto, bozzetti e video eseguiti nelle visite ai
musei universitari, gli studenti hanno realizzato dei
percorsi didattici dove sembra non esistere il confine tra
arte e scienza.

Deruta+evolution
2016-2017

In collaborazione con altri docenti della Scuola
secondaria di primo grado. Nel progetto l'evoluzione
umana si è mossa tra scuola, museo, web, video,
realtà aumentata, coding e 3D. Problem based
learning + contenuti scientifici della cultura
occidentale + una scuola secondaria di primo grado +
cultura offerta dal territorio + TIC + un po' di
passione: sono stati questi
gli ingredienti di
DERUTA+evolution.

1° Premio concorsoAICA a.s. 2016-2017“AR & 3D Mondivirtuali e realtàaumentata per lascuola del futuro”

Il Tevere... una risorsa
per imparare

Motivazione: scoperta conoscenza e valorizzazione
del “Percorso Verde” che costeggia il fiume Tevere,
risorsa del territorio, volta alla crescita dell’alunno
e all’acquisizione di una sempre maggiore
consapevolezza del proprio ruolo di “cittadino del
mondo”.
Finalità: promuovere la protezione e la
conservazione del Percorso verde per un utilizzo
consapevole e sostenibile.

Classe seconda

Il fiume: biodiversità e
Ben-Essere

1) Sperimentare il valore
della biodiversità

2) tutto è connesso: la rete
della biodiversità

3) birdwatching: come
osservare la natura “al
volo”

4) predisposizione di un
percorso sportivo e guida
all’attività fisica con
indicazioni iconografiche e
digitali.

Laboratori artistici,
linguistici, scientifici e Tic.

Classe terza

Il fiume: raccontiamolo
alla comunità

1) Stesura di un
regolamento di adozione

2) rapporti con gli enti

3) realizzazione della
pubblicità

4) organizzazione
dell’evento conclusivo.

5) servizio di
accompagnamento e
guida.

Classe prima

Il fiume: tradizioni,
ambienti e viventi
della Media Valle del
Tevere

1) Censimento botanico
dell'area “adottata” e
studio degli animali
presenti (specie
endemiche)

2) ricerca su tradizioni
legati al Tevere

3) studio del bacino
idrografico

4) la via Tiberina ed il
Tevere

5) l’argilla come risorsa
del territorio.

Laboratori artistici,
linguistici, scientifici e
Tic.

IMPARIAMO A STARE AL MONDO:
SENZA EDUCAZIONE

NON C’È SVILUPPO SOSTENIBILE

CONOSCENZE

GALLERIA DI STORIA NATURALE
DI CASALINA

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO "MAMELI"

GALLERIA DI STORIA NATURALE
DI CASALINA

PARTECIPAZIONE
CONSAPEVOLE

PROMOZIONE
DI SAPERI

CONTESTO
SOCIALE

PROMOZIONE DI UNA
RELAZIONE SISTEMICA

TRA SCUOLA E TERRITORIO

CENTRALITÀ
DELL’ALUNNO

L’approccio osservativo diretto e partecipativo, le
attività laboratoriali a piccoli gruppi, le uscite sul
territorio permettono di spaziare tra i vari argomenti
fino a far ricercare e provare gli strumenti digitali più

adeguati a rappresentarli in un percorso di ricerca
coinvolgente che stimola la motivazione e
l’apprendimento significativo, sostenuti da emozioni,
senso estetico, creatività ecc.
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