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COMUNICATO N. 315 
 

Agli studenti delle classi Terze, Quarte e Quinte di tutti gli indirizzi di studio e di tutte le sedi  

Ai docenti, 

Alle famiglie 

 
Il progetto Ficana: scopriamo un’antica città, assegnato al nostro istituto all’interno del Piano Operativo 

Nazionale 2014-20, e definito come PON per il Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico e paesaggistico, entra nella seconda fase operativa. 

 

Il progetto è articolato in tre fasi e si concluderà con una mostra, in coincidenza con la fine dell’anno 

scolastico, realizzata nella sede del Magellano e aperta alla cittadinanza.  

La finalità dell’iniziativa è la riscoperta e la valorizzazione di importanti preesistenze storiche e 

archeologiche del territorio nell'entroterra del X Municipio, con particolare riferimento alla città latina 

arcaica di Ficana. Lo scopo pedagogico sarà quello di stimolare il rafforzamento negli studenti del senso di 

cittadinanza attraverso l’apprezzamento delle eredità culturali che sono fonte di ricordo, identità, 

comprensione e coesione.  

 

La seconda parte vedrà la realizzazione, a seconda dei gruppi di studenti coinvolti, di ricostruzioni virtuali in 

3D, di un plastico e di pannelli didattici e materiale illustrativo.  

 

I moduli Informatici e di ricostruzione 3D, dal titolo “Ricostruiamo Ficana: la città” e “Ricostruiamo Ficana: 

la Necropoli”, rispettivamente di 30 ore l’uno, valide come Alternanza Scuola Lavoro, inizieranno il 

prossimo Giovedì 28 febbraio in sede centrale dalle ore 15.00 alle 18.00 e proseguiranno con cadenza 

bisettimanale, martedì e giovedì, sino a maggio.  

Il materiale prodotto dagli studenti sarà poi esposto nella mostra finale. 

Tutor Prof. Angelino Valerio, Esperta dott.ssa Guzzardi Marta Maria 

 

Il modulo dedicato alla definizione dei testi dei pannelli didattici, delle presentazioni informatiche, del 

materiale pubblicitario e delle visite guidate, insomma di tutto ciò che riguarda il contenuto della mostra, 

chiamato appunto “Io ti racconto…”, inizierà il prossimo Mercoledì 6 marzo ore 15.30 in sede centrale e 

proseguirà sempre di mercoledì, con alcuni incontri di sabato mattina sul finire del modulo, a maggio. Tutor 

Prof.ssa Gentili Tiziana , Esperta Prof.ssa Impera Romina 

Tale modulo di 30 ore, valide per Alternanza Scuola Lavoro, è strettamente connesso con il modulo “Ficana: 

La mostra” che inizierà invece ad Aprile. 

Le iscrizioni sono aperte anche a studenti che non hanno seguito il primo modulo del progetto. 

Per ogni ulteriore informazione contattare la Prof.ssa Impera e il Prof.Angelino 

 

 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.ssa Patrizia Sciarma) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n°39/1993 
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