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COMUNICATO N. 56 

 

Ai docenti, 

Alle famiglie 

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

 

 

 

 

Durante l’a.s 2018-19 l’IIS Via di Saponara dovrà realizzare 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. 

 

La nostra scuola è capofila del progetto che si dovrà svolgere entro il 31.08.2019 in rete sul 

territorio con il Liceo Anco Marzio e l’Istituto di via Carotenuto 30.   

 

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.  

 

Il progetto è articolato in tre fasi e si concluderà con una mostra aperta alla cittadinanza e dedicata 

alla città di Ficana di cui i curatori saranno gli studenti stessi.  

La prima fase, con incontri teorici e visite guidate, prevede l’esplorazione e la conoscenza del 

territorio e delle vicende storiche legate all’antica città.  

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

virtuali in 3D, di un plastico e di pannelli didattici.  

La terza fase sarà quella della messa in opera dell’esposizione vera e propria con i materiali prodotti 

dagli studenti che saranno anche coinvolti nella narrazione della storia di Ficana e in visite guidate 

nei pressi del sito.  

In parallelo alla mostra si prevede la realizzazione, da parte degli studenti, guidati da un artista, di 

un murales ispirato alla storia più antica del territorio. 
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Per l’attuazione del progetto è richiesta la partecipazione di 25 studenti del nostro istituto, almeno 

frequentanti il terzo anno di studi. Per incentivare l’adesione, oltre a fornire loro la possibilità di 

avere crediti formativi, è stata stipulata una convenzione con il Comitato di quartiere di Acilia Sud e 

la partecipazione degli studenti al progetto avrà valore come Alternanza Scuola Lavoro, per almeno  

60 ore. 

I criteri per partecipare al progetto sono i seguenti: 
1. Predisposizione personale ed interesse per il soggetto e i temi storico archeologici e artistici nonché 

turistici. 

2. Disponibilità a partecipare alle attività in orario extrascolastico, nello specifico uscite guidate il 

sabato mattina, 4 volte, e incontri una volta a settimana il pomeriggio. La frequenza regolare è 

criterio fondamentale per la riuscita ufficiale del progetto. 

3. Residenza preferibilmente nella zona su cui insiste il sito naturalistico archeologico, visto il valore 

del legame territoriale nello sviluppo del progetto, senza però che tale criterio sia vincolante in 

presenza di forte motivazione. 

 Inoltre, dato che il progetto sarà teso a sviluppare negli studenti anche la propensione al lavoro di 

gruppo e al confronto, sarà opportuno includere nel gruppo partecipante anche studenti stranieri, di 

diversa estrazione sociale e con bisogni educativi speciali.  

Un ulteriore componente da valutare nella selezione sarà l’azione di contrasto alla dispersione 

scolastica.  

 

Per favorire il successo del progetto si richiede la collaborazione dei docenti, dei tutor 

dell’alternanza e dei coordinatori di classe per motivare gli studenti e per aiutare a trovare candidati 

potenzialmente idonei.  

 

Il progetto è coordinato dalla Prof.ssa Impera che raccoglierà le candidature degli studenti entro il 

26 ottobre per poi procedere alla loro selezione anche con un colloquio diretto  in presenza 

dell’esperto archeologo, il Dott. Michele Mattei. 

 

Roma, 16/10/2018 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

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

 

 

 

 

 

 


