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Con riferimento al Progetto “Adotta un monumento”, ormai nella tradizione dell'offerta formativa di molte 

scuole, di ogni ordine e grado, anche nell’A.S. 2016/2017 le classi che lo vorranno potranno “adottare" mo-

numenti, paesaggi, luoghi storici e naturalistici o, anche, luoghi contemporanei, significativi nel contesto del 

territorio in cui insistono. Gli alunni, con la guida dei loro docenti e di eventuali esperti esterni, studieranno ed 

approfondiranno la conoscenza dei siti adottati, diventandone in qualche modo i "tutori". 
 

Con riferimento a Competenze – Abilità – Conoscenze il percorso può essere concretizzato con la produzione 

di schede differenziate finalizzate a “descrivere il significato culturale dei beni ambientali e monumentali dei 

siti archeologici  presenti nel territorio di appartenenza”. Le schede potranno poi essere raccolte in brochure, 

presentazioni, o piccole pubblicazioni da distribuire sul territorio e da socializzare in rete, anche nell’ambito di 

percorsi curricolari afferenti a tutti gli indirizzi di studio (Servizi di Enogastromia ed Ospitalità Alberghiera – 

Servizi Socio-Sanitari – Servizi Commerciali). 

 

 Competenze Abilità Conoscenze 

Area dei 

Linguaggi 

 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

diversi scopi comunicativi anche nelle lin-

gue straniere (pianificazione, stesura e revi-

sione). 

 

 

 

 

 

 

Saper valorizzare le espressioni artistiche. 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare e produrre testi multimediali. 

Sviluppare la competenza 

comunicativa abituando lo 

studente a scelte linguistiche 

adeguate e corrette. 

 

Elaborare testi scritti diversi-

ficati funzionali agli scopi e 

alle situazioni. 

 

Individuare e descrivere il 

significato culturale dei beni 

ambientali e monumentali dei 

siti archeologici  presenti nel 

territorio di appartenenza. 

 

Elaborare prodotti multime-

diali (testi, immagini, presen-

tazioni, brochure, locandine 

ecc.) 

Arricchimento del patrimonio les-

sicale. 

 

Tradizioni culturali e fonti lettera-

rie ed artistiche del territorio. 

   

Comunicazione telematica. 

 

Tipologie e caratteristiche comuni-

cative dei testi multimediali. 

 

Strumenti e strutture della comuni-

cazione in rete e attraverso i social 

network. 

 
La scheda proposta di seguito vuole essere solo un suggerimento di lavoro, non esaustiva e non prescrittiva. 

Il modello, anche se in forma più sintetica, ripropone i campi di informazione richiesti nelle schede di catalogo 

del MIBACT (MInistero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo). Il titolo prende spunto da analoghe 

esperienze già in atto in moltissime cittadine e regioni italiane; le singole classi potranno “adottare” un mo-

numento del territorio e scriverne la “carta di identità”. 
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La scheda propone un percorso afferente alla disciplina STORIA, ma il percorso si presta ad essere inte-

grato con altre discipline (percorsi archeologici e gastronomici / percorsi archeologici tradotti in lingua 

straniera etc.). 

 

 

Scheda  Adotta  un  monumento  

Localizzazione:  
Provincia:  
Comune:  

Località:  

 
Oggetto:  
Denominazione:  
Notizie storiche:  
Cronologia:  

 
Pianta:  
Spazi:  

Schema:  
Forma:  

 
Fondazioni – Strutture – Coperture – Pavimenti – Elementi decorativi : 
Tipo di terreno:  
Ubicazione:  
Tecnica di costruzione:  

Materiali:   

 
Iscrizioni:  
Ubicazione:  
Genere:  
Testo:  
Materiali:   

 

Conservazione e Restauri: 

Stato di conservazione:  
Interventi restaurativi:  
 

Utilizzazione: 
Destinazione originaria:  
Utilizzazione attuale:  
 

Fonti e documenti di riferimento: 

Documentazione fotografica:  
Documentazione grafica:  
Bibliografia:  

 


