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1.a Denominazione del Progetto
PROGETTO MINIGUIDE

1.b Presentazione del Progetto
Il Progetto Miniguide è stato in passato uno dei progetti rappresentativi della Scuola
Media “R.Pezzi”.
Esiste infatti da molti anni, ha coinvolto alunni di varie classi e realizzato prodotti diversi,
tra cui alcune guide illustrative del patrimonio storico di Albano.
Il Progetto è rivolto agli alunni di tutte le classi della scuola e si propone di guidarli alla
conoscenza dei beni archeologici e storici della città di Albano e di condurli,
attraverso lo studio, la ricerca, il contatto diretto con le testimonianze storiche, l’interazione
con il Museo e la Biblioteca Civica, a conseguire le abilità necessarie a svolgere il ruolo di
Miniguida sul territorio.
Frequentando i corsi pomeridiani i ragazzi imparano a conoscere luoghi e monumenti,
rafforzano la loro esperienza producendo sempre nuovo materiale, frutto delle conoscenze
acquisite, delle osservazioni e delle ricerche effettuate, acquisiscono disinvoltura nel
presentarsi e nel comunicare e, in terza media, sono in grado di guidare autonomamente
gruppi di ragazzi più giovani.
L’esperienza si è ripetuta con successo e le Miniguide di terza media hanno accompagnato
i ragazzi delle prime classi della scuola e, negli ultimi anni, gli alunni delle quinte classi
delle scuole elementari di Albano.
Il Progetto si propone oggi di continuare a formare giovani Miniguide, di offrire la loro
presenza in occasioni e ricorrenze importanti per la città per continuare a promuovere il
più possibile tra giovani e adulti la conoscenza del patrimonio storico di Albano e
l’esperienza diretta della visita guidata.

Il Progetto si propone di sperimentare anche quest’anno nuove aperture ed
approfondimenti, sia sul versante del Laboratorio Artistico, avvalendosi eventualmente di
una collaborazione esterna, che del Laboratorio Multimediale.

2. Tipologia del Progetto

□

extracurriculare facoltativo

3. Docente referente del Progetto
Prof.ssa Monica PARDELLI

4. Alunni destinatari del Progetto
Scuola Media
Plessi via Enea, via Olivella, via Valeri
Classi prime, seconde, terze – frequenteranno i corsi pomeridiani
Gruppi di 8/ 10 alunni

Scuola Elementare
Plessi Collodi, Rossini
Classi quinte – saranno destinatarie di una lezione sui principali monumenti dei “Castra
Albana” e parteciperanno alle visite guidate con le miniguide di terza media.

5. Obiettivi del Progetto

3

sviluppare la curiosità, l’interesse, la conoscenza del territorio circostante, del suo
patrimonio storico e dei suoi beni culturali
sviluppare la capacità di comunicare le proprie conoscenze ed esperienze in
modo consapevole, valorizzando il rapporto tra studenti più maturi e più giovani
saper raccogliere informazioni sulla storia del territorio da fonti diverse

4

saper organizzare le informazioni e trattarle con mezzi diversi

5

produrre materiali illustrativi del lavoro di ricerca svolto

6

produrre elaborati e opere legate ad un percorso di approfondimento storicoartistico

1
2

7

produrre materiale multimediale

8

saper comunicare le conoscenze e le esperienze acquisite

9

saper guidare autonomamente un gruppo di alunni più giovani ( di coetanei, di
genitori) a visitare un luogo storico noto

10

intervenire in occasioni di incontro legate a ricorrenze o a manifestazioni sul
territorio, offrendo informazioni e documentazione sul Progetto ed eventualmente
una visita guidata ai resti dei monumenti

6. Contenuti del Progetto
1
2
3
4
5
6

Storia del territorio:il vulcano laziale, primi insediamenti, i Latini
Albalonga: storia e leggenda; Albalonga e Roma : storia e leggenda
I Sacra Albana; le ville patrizie
La Seconda Legione Partica Severiana
Albano medioevale
Approfondimento di un aspetto storico-artistico legato al territorio (Laboratorio
artistico)
7 Mappa dei luoghi significativi di Albano, ipertesto, sito, video (Laboratorio
multimediale)
8
Il lavoro della guida
9
Presentarsi, condurre il gruppo, esporre
10 Organizzare la visita

7. Criteri e modalità di verifica del Progetto
1
2
3

4

Produzione di materiale illustrativo (opuscoli, pieghevoli, presentazioni in P.P,
tavole illustrate) (gruppi studio)
Organizzazione delle visite guidate (gruppo guide)
Produzione di elaborati e opere riferiti al percorso di approfondimento storicoartistico scelto – eventuale organizzazione di una mostra (Gruppo Laboratorio
Artistico))
Allestimento di un sito, arricchimento del sito (continuazione del lavoro svolto lo
scorso anno); produzione di video sui monumenti dei “Castra Albana” (Gruppo
Laboratorio Multimediale)

8. Durata e sviluppo operativo
Svolgimento dei corsi: da gennaio a maggio
Calendario delle lezioni tenute dagli alunni e degli interventi di animazione: da febbraio
ad aprile

Organizzazione delle visite: maggio

