
Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche  
 

Decreto legge 12.09.2013, n.104 
 

Progetto “ Sapori, suoni, profumi, lauretani” 



12/01/2016 - DECRETO LEGGE 12.09.2013, N.104  - CONCLUSIONE  "PROGETTI DIDATTICI NEI MUSEI, NEI SITI DI 
INTERESSE ARCHEOLOGICO, STORICO E CULTURALE O NELLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE"  

Il progetto ha permesso  la trasformazione dei Musei Civici di Loreto Aprutino in un  museo diffuso che consente di 
raccontare Loreto ed il territorio da varie angolazioni, valorizzando particolari aspetti caratteristici e distintivi. Grazie alle 
opportunità e risorse offerte dal  bando MIUR, il progetto di museo diffuso si è sviluppato declinando ed armonizzando tra 
loro le diverse risorse presenti nel territorio lauretano, come tradizioni musicali, racconti teatrali, memorie documentali, risorse 
e bellezze naturali, rielaborazioni delle conoscenze ed esperienze degli studenti dell’I.C. di Loreto Aprutino, attraverso tappe e 
momenti diversi, ma coerenti in un comune tessuto storico e culturale ampliato a connessioni con la nostra cultura italiana ed 
europea, internazionale. 
L'aggregazione di vari percorsi disciplinari intorno ad una tematica multidisciplinare concreta, armonizzata dai Percorsi 
Sensoriali e dalla Musica, Multimediali,  attraverso l’osservazione privilegiata della cultura museale e della pratica musicale, 
consente di rendere direttamente esperibile una serie di conoscenze e di metodologie di approccio alla ricerca e allo studio, 
particolarmente adatte ad integrare nel lavoro didattico gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. La didattica rivolta al 
territorio si rivela, inoltre, particolarmente utile all'integrazione degli alunni stranieri, che trovano modo di entrare 
correttamente in contatto con la realtà nella quale sono inseriti, di portare contributi e sollecitare confronti costruttivi fra 
culture, in uno scambio indispensabile a superare diffidenze e pregiudizi per costruire una conoscenza reciproca, base 
irrinunciabile di una società inclusiva. Inoltre, dall’anno scolastico 2016/2017  la personalizzazione e l’individualizzazione 
degli apprendimenti  è resa ancora più evidente con l’adozione degli strumenti alternativi al libro di testo per la scuola 
primaria e dei dispositivi mobili ( tablet) della Secondaria. 



Alunni a.s.2015/2016 a.s.2016/2017 curriculare 
Progetto 

integrato 
risorse 

infanzia Alunni 5 anni n. 58 n. 52 

IL SÉ E L’ALTRO 

IL CORPO E IL 

MOVMENTO 

IMMAGINI, SUONI, 

COLORI. 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

MEDIACARE 

ed. ambien 

tale 

Docenti 

interni n. 11 

Esperti n.8 

Ditte n.3 

compresi gli 

studenti in 

alternanza 

scuola lavoro 

Esperti 

comunità 

educante 

che hanno 

donato ore 

primaria cl. 1^-4^-5^ 
n. 50 + 

4^(n.58) 

n. 25 1^ 

n. 58 4^ 

n. 35 (coro) 

n. 20 (ambiente 

MEDIACARE) 

n. 25 

(lab.erborista) 

MUSICA 

ARTE 

SCIENZE 

STORIA 

GEOGRAFIA 

MATEMATICA 

TECNOLOGIA 

ITALIANO 

INGLESE 

FRANCESE 

Scuola 

secondaria 
cl.1^-2^-3^ n. 75 

n.28 (coro) 

n. 20 (doc.) 

n. 20 

(tecnologia ) 

(arte) 

Totale 183 248 20 



L’autonomia didattica assunta dai docenti dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria ha 
permesso agli studenti di seguire i propri interessi e di aderire a gruppi aperti, flessibili quali, ad 
esempio: 

Gruppo 1:  Ricercatori di parole nuove; Scrittori di testi e grafici; curatori di 
mostre; oratori 
Gruppo 2: Geografi ,Storici, Curiosi, Progettisti di mappe e di ambienti 
virtuali (minecraft), di robotica. 
Gruppo 3: Ricercatori  di oggetti del passato, Disegnatori e matematici, 
Progettisti di modelli tatili ( stampa 3 D) e realizzatori di prototipi 
Gruppo 4: Botanici e Progettisti di erbari, Assaggiatori  Apprendisti chimici  
e farmacisti 
Gruppo 5: Suonatori di du botte, Compositori, Coristi e Strumentisti, 
Interpreti, Curatori di atmosfere musicali. 



SVILUPPI: DIGIT MUSEUM 

Attraverso numerosi  percorsi e strumenti dedicati e integrabili tra loro, i laboratori tra Museo e 
Scuola  pongono gli alunni, i docenti, le famiglie,  il singolo visitatore al centro di flussi informativi 
ricchi e personalizzati, accompagnandoli nei luoghi dell’esperienza culturale con soluzioni discrete 
e non invasive.  
Il percorso permette di porre attenzione agli stili di apprendimento e di socializzazione degli alunni 
attuando esperienze d’apprendimento correlate alle diverse dimensioni cognitive, operative, 
multimediali e multimodali. Inoltre, l’ambiente assume contorni di una «minibiblioteca - Un vero e 
proprio libro aperto per un bambino chiamato a porsi in modo autonomo e personale di fronte ai 
processi di alfabetizzazione primaria  e secondaria». 
Gli obiettivi indicati nel progetto sono stati raggiunti e ora sono nuovamente rimodulati per 
capitalizzare le esperienze verso nuovi traguardi di apprendimento. 

Si allega link al QUADERNO AUMENTATO CON QR_CODE per evidenziare i percorsi seguiti 
https://drive.google.com/file/d/0B9nFJ2ju1U-CVmg1bkJ6dDhBcW8/view?usp=sharing  

BLOG IN LINGUA FRANCESE REALIZZATO DA DOTTORANDA DI RENNES – INVERSITÀ DI LINGUE PESCARA 
https://loretoaprutino.wixsite.com/profumisaporisuoni  

https://drive.google.com/file/d/0B9nFJ2ju1U-CVmg1bkJ6dDhBcW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9nFJ2ju1U-CVmg1bkJ6dDhBcW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9nFJ2ju1U-CVmg1bkJ6dDhBcW8/view?usp=sharing
https://loretoaprutino.wixsite.com/profumisaporisuoni
https://loretoaprutino.wixsite.com/profumisaporisuoni
https://loretoaprutino.wixsite.com/profumisaporisuoni
https://loretoaprutino.wixsite.com/profumisaporisuoni
https://loretoaprutino.wixsite.com/profumisaporisuoni
https://loretoaprutino.wixsite.com/profumisaporisuoni
https://loretoaprutino.wixsite.com/profumisaporisuoni
https://loretoaprutino.wixsite.com/profumisaporisuoni


IL MUSEO DIFFUSO E LA ROBOTICA 

Grazie alle opportunità e risorse offerte dal bando MIUR “Progetti didattici nei 

musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni 

culturali e scientifiche” Decreto Legge n.104/2013, art.5, il progetto di museo 

diffuso si sviluppa declinando ed armonizzando tra loro le diverse risorse presenti 

nel territorio lauretano, come tradizioni musicali, racconti teatrali, memorie 

documentali, risorse e bellezze naturali, rielaborazioni delle conoscenze ed 

esperienze degli studenti dell’I.C. di Loreto Aprutino, ll percorso diffonde la 

conoscenza dei beni culturali, del Museo delle Ceramiche e del Museo dell’Olio, 

dei reperti in esso custoditi, attraverso percorsi accessibili, esperienziali e creativi 

arricchiti con applicazioni di approfondimento, superfici touch, proiezioni 3D e 

stampe 3D, audio-video, guide e giochi   

Il museo diffuso, ricco di suoni, profumi e sapori lauretani si è caratterizzato anche 

attraverso i percorsi «coding» e «robotica». Con le esperienze di robotica, ogni 

partecipante ha scoperto la “robotica soffice”, progettando elementi dotati di 

movimento e sensorialità, per muoversi ed interagire con l’ambiente, come la 

farmacia  ed il braccio meccanico. 

  



La farmacia è stata riprodotta in maniera virtuale con la 

tecnologia Minecraft per permettere ulteriori approfondimenti 

dell’esperienza. Tutti gli albarelli conservati nel Museo delle 

ceramiche fanno pensare alle spezierie dalle quali 

provengono e che oggi sono state sostituite dalle farmacie 

moderne. 

Il viaggio con Minecraft permetterà di visitare una vecchia 

spezieria, riproduzione ispirata allo studio del primo 

farmacista di Città Sant’Angelo dott. Crognale.  

Nel 1811 Giuseppe Crognale arrivò a Città Sant’Angelo dopo 

aver conseguito la laurea in Scienze Fisiche e Matematiche 

presso l’Università di Napoli. 

Il 24 maggio 1811 sposò Annantonia De Vincentiis, figlia di 

Salvatore, possidente angolano, ed andarono ad abitare in 

Largo Mercato, l’attuale Largo Trento. 

Nel 1814 conseguì l’abilitazione all’esercizio della 

professione di Farmacista (Università di Napoli, Gioacchino 

Bonaparte, Regno delle Due Sicilie), e organizzò nel 

palazzo, a beneficio del territorio, quella che si ritiene sia 

stata la prima Farmacia angolana. 



LABORATORIO DI ROBOTICA INTEGRATA 

 MUSICA 

 ARTE 

 EDUCAZIONE FISICA 

 STORIA 

 ROBOTICA EDUCATIVA  



Dal romanzo «Il mago di Oz» di Frank Baum 

Nell’anno europeo della robotica, i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino hanno avuto l’opportunità di partecipare al laboratorio di Robotica integrata 

sperimentando percorsi di Coding, Minecraft, unitamente alla configurazione motoria e musicale. La programmazione visuale di robot e software è stata coinvolgente e 

gratificante ed ha permesso ad alunni ed alunne di verificare che il coding non è tecnologia, è pensiero. Il pensiero computazionale come la quarta abilità di base, insieme a 

leggere, scrivere e calcolare. Come la lingua scritta e parlata ci serve per comunicare, e la matematica di base per quantificare, così il pensiero computazionale permette di 

elaborare correttamente ed efficacemente informazioni e spiegare, in maniera dettagliata e comprensibile, sia da un essere umano sia da un computer, come eseguire un 

compito, come realizzare un obiettivo comune. 

 

 

 

I partecipanti, affiancati anche dall’esperienza di SINTAB e degli studenti in alternanza del Liceo Scientifico di Sulmona, hanno iniziato a confrontarsi con le altre scuole della 

rete «Robocup Abruzzo» partecipando alla gara territoriale del FESTIVAL DELLA ROBOTICA - Robocup Junior Italia presso il Palacongressi di Montesilvano. La performance 

dance ON STAGE MC65014 “Il Mago di Oz” è stata svolta con grande impegno e costanza da ogni membro del gruppo e ciò ha permesso di classificare il nostro istituto al 

secondo posto a livello regionale accedendo in tal modo alla finale nazionale Robocup Junior Italia On Stage under14 che si terrà a Foligno il 4 e 5 maggio 2017.  



Alunne e alunni sono diventati così protagonisti dell’apprendimento e 

creatori del proprio prodotto. Collaborando con spirito d’iniziativa e 

confrontandosi in modo costruttivo, sono riusciti a realizzare una vera 

e propria Animation making, costruendo abiti, oggetti, personaggi in 

miniatura, coreografia a tema e programmando movimenti 

sincronizzati di robot (BLUEBOT, DASH AND DOT, PARROT 

JUMPING RACE) con il linguaggio a blocchi.  

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

FESTIVAL DELLA ROBOTICA  
 GARA TERRITORIALE ON STAGE MC65014  28 -29 marzo 2017 

 
PRESENTAZIONE 

 

 

Dorothy: “Ora so che, se dovrò di nuovo andare in cerca della felicità, non la cercherò più in là della mia stessa casa: perché, se non la trovo lì, vuoi dire che 

non potrò mai trovarla.” 

“ Mago di Oz” Lyman Frank Baum 

L’Istituto comprensivo di Loreto Aprutino presenta “Il sogno dei sogni”. Il viaggio della piccola Dorothy ci conduce a capire quanto sia importante vivere la realtà 

che ci circonda con passione, ingegno e coraggio cercando di conoscerla, interpretarla e migliorarla attraverso diversi linguaggi esperienziali e creativi. 

 

Poesia di Aldo Palazzeschi 

Una casina di cristallo  

Un museo di cristallo 

Io sogno un museo trasparente 

Un museo diffuso, tintinnante, 

 coding e robotica lo rendon più emozionante 

 e per magia diventa una meta strabiliante  

Ceramiche antiche, profumi, sapori, suoni lontani, sensi e robot 

Una ragazzina 

Una Doroty contemporanea 

ci accompagna con la sua danza 

ed un robot antico incalza 

Torna Ufo robot ….di straordinario non ha niente 

  ma ti riporta alla mente  

   il passato di certa gente 

ascoltate bene: 

mc65014 musei civici Loreto Aprutino 

 sogno ricco di futuro  animato ….colorato…desiderato…AMATO. 

 

Ora siamo pronti per RACCONTARVI IL MERAVIGLIOSO VIAGGIO CHE OGNI ESSERE UMANO dovrebbe realizzare. I personaggi del Mago di Oz vivranno 

questa esperienza multicanale ognuno con le proprie speranze nel cuore, immergendosi nel sogno dei sogni…dal virtuale al reale, DAL SOGNO ALLA REALTA’, 

dal desiderio alla sua realizzazione….e ricordatevi che, come dice DOROTHY… la FELICITA’ non è lontana ma VIVE intorno e DENTRO VOI! 



FESTIVAL DELLA ROBOTICA  
 GARA TERRITORIALE  

ON STAGE MC65014  28 - 29 marzo 2017 

FESTIVAL DELLA ROBOTICA  
 GARA NAZIONALE - FOLIGNO 

ON STAGE MC65014  4 – 5 maggio 2017 



MACROAREE Scelte 

CAMPI DI INTERVENTO 

  

  

- DIDATTICA LABORATORIALE: innovazione e miglioramento 

- STUDIO E METACOGNIZIONE:                           consapevolezza delle proprie competenze strategiche 

AMBITI  PROGETTUALI 

  

- COMPETENZE DI BASE E COMPETENZE DI CITTADINANZA  

- USO DI STRUMENTI COMPENSATIVI: strumenti multimediali 

REFERENTE/I DEL PROGETTO 

  
DOCENTE  Stefania Buonarrota 

DESTINATARI 
Le classi seconde 

della scuola secondaria Loreto C.U. 

  

Numero di alunni coinvolti: 15 

  

ANALISI DEI BISOGNI 

Per le attività di recupero: 

carenze nelle abilità di base in particolare nel problem solving, oltre che nelle abilità viso -spaziali relative allo 

studio delle discipline e alla comprensione della lettura e dei problemi. 

  

Per le attività di potenziamento: 

necessità di potenziare le abilità di lettura e le capacità logiche; 

desiderio di approfondire la conoscenza per migliorare l’uso dei termini, simboli, linguaggi specifici e di 

competenze multimediali. 

  

  

FINALITÀ 

  

Prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari 

opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. 

In particolare: 

 - utilizzare con spirito critico le nuove tecnologie 

- favorire un approccio spontaneo e ludico alle nuove tecnologie 

  

-acquisire consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e stili di apprendimento 

  

-rispettare gli altri ed interagire con loro 

  

  



OBIETTIVI FORMATIVI (COMMA 7) 

  

- Potenziamento delle competenze base con attenzione maggiore alle competenze digitali;  

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e personalizzati con coinvolgimento degli alunni  

- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli studenti.  

OBIETTIVI  SPECIFICI 

  

1. Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio 

2. Offrire agli alunni la possibilità di recuperare/potenziare alcune abilità di tipo disciplinare e esplorare 

situazioni tecnologiche nuove 

3. sviluppare le capacità di attenzione, concentrazione, osservazione e ascolto 

4. cercare, raccogliere e selezionare informazioni 

5. sviluppare capacità logiche 

6. saper progettare, organizzare e portare a termine un lavoro; 

7. progettare un percorso risolutivo per la costruzione condivisa della conoscenza nel  rispetto del sé e degli 

altri 

METODI 

  

X laboratorio  

X cooperative learning  

X peer to peer e peer tutoring 

ATTIVITÀ 

  

 

X scrittura  

X grafica  

X giochi online di scrittura creativa e di orientamento spazio-visivo 

X uso di strumenti multimediali 

X esposiizioni orali 

VERIFICHE 

  

X esposizioni orali alla 

X osservazioni sistematiche sul grado di gradimento degli alunni 

X conversazioni guidate sul rispetto delle regole della convivenza democratica 

DURATA DEL PROGETTO 

  

N°8 incontri tot.20 ore  

ARTICOLAZIONE ORARIA DEL PROGETTO 

  
Pomeridiano 

VALUTAZIONE FINALE 

Prodotti: Video di documentazione- Gara territoriale On stage under 14 Montesilvano 

 Gara nazionale Foligno Onstage under 14  

 Ppt di documentazione 



Livelli Responsabilità Utilizzo Produzione Autonomia 

  

  

A-avanzato 

  

È molto responsabile, nel rispetto del 

regolamento sull'utilizzo del tablet, verso se 

stesso, i compagni  e gli insegnanti. 

  

Utilizza in autonomia  

programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, 

presentazioni per elaborare testi, comunicare, 

eseguire compiti e risolvere  

problemi.  

  

Produce testi continui e non  

continui digitali, tabelle digitali,  

presentazioni digitali e mappe  

concettuali digitali, trovando  

e installando applicazioni utili  

allo svolgimento  

delle attività. 

  

Confronta le informazioni  

reperite in rete anche con altre  

fonti documentali, testimoniali,  

bibliografiche.  

Comunica autonomamente attraverso la posta 

elettronica.  

  

    

  

    B - intermedio 

  

È   responsabile, nel rispetto del regolamento  

sull'utilizzo del tablet, verso se stesso, i 

compagni e gli insegnanti. 

  

Utilizza in autonomia programmi di 

videoscrittura, fogli di calcolo,  

presentazioni per elaborare testi,  

comunicare, eseguire compiti e  

risolvere problemi 

  

Produce testi continui e non continui digitali, tabelle 

digitali, presentazioni digitali e mappe concettuali 

digitali, usando applicazioni utili allo svolgimento  

delle attività. 

  

Accede alla rete per ricavare  

informazioni e per collocarne di  

proprie. Comunica  

con altri attraverso la posta  elettronica.  

  

     

  

     C - base 

  

Rispetta sufficientemente il regolamento 

sull'utilizzo del tablet in classe. 

  

Con la supervisione dell’insegnante, scrive 

testi, li salva, li archivia; inserisce  

immagini, utilizza tabelle. 

  

Produce semplici testi continui e  

non continui digitali, tabelle digitali, presentazioni 

digitali e mappe concettuali digitali, con le applicazioni 

di base per lo svolgimento delle attività. 

  

Solo con la supervisione dell’insegnante, 

reperisce semplici informazioni in rete e 

comunica con altri attraverso la posta  

elettronica.  

  

   

  

     D - iniziale 

  

Rispetta le regole sull'utilizzo del  

tablet solo in presenza  

dell'insegnante  

  

Usa semplici programmi di  

video scrittura con la guida  

dell'insegnante 

  

Produce semplici testi digitali, tabelle digitali, 

presentazioni digitali e mappe concettuali digitali, utili 

allo svolgimento delle attività, guidato  

dall'insegnante. 

  

Solo guidato dall'insegnante trova semplici 

informazioni in rete. 

  


