
Dal 12 marzo al via il modulo del PON “Trapassato, presente, 

futuro..occhio al territorio” dal titolo “Indiana Jones 3.0” destinato agli 

alunni della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo 

Anzio 3. 

Il progetto è stato presentato ai genitori alla fine di gennaio ed ha 

riscosso un grande successo, altrettanto si auspica per il secondo 

modulo, sempre rivolto agli studenti della scuola secondaria di I 

grado denominato “Enea’s coding”. Questo percorso PON 

(Programma Operativo Nazionale del MIUR) ha come finalità il 

potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e la 

conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua 

straniera.  Per costruire una cittadinanza attiva, infatti, è fondamentale sensibilizzare le 

studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con 

l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la 

comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può 

generare per lo sviluppo democratico del Paese. Il patrimonio culturale è da intendersi 

nella sua definizione più ampia, quale patrimonio immateriale e di “eredità-patrimonio 

culturale”, come sancito dalla Convenzione di Faro (2005): “L’eredità culturale è un 

insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente 

da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, 

conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione.” 

Il modulo Indiana Jones è finalizzato alla conoscenza delle 

radici storico-ambientali e archeologiche del litorale sud della 

provincia di Roma attraverso una serie di visite ai musei civici 

archeologici e ai siti di interesse archeologico, ma anche con 

l’avvicinamento al mondo di una professione affascinante e 

anche “avventurosa”: l’archeologo. Appunto a tal fine è previsto 

l’allestimento di un “campo archeologico simulato”, sulla 

falsariga degli scavi presenti sul territorio. Si tratta di un 

percorso interdisciplinare, durante il quale gli studenti 

partecipanti allestiranno materiali divulgativi su uno o più siti di 

interesse turistico-archeologico del litorale per turisti e 

cittadinanza, con traduzione a fronte in inglese, anche 

sottoforma di siti o pagine internet. Le attività didattiche previste, oltre alle uscite, saranno: 

lezioni interattive e partecipate in un contesto educativo multimediale e multilinguistico, 

didattica in lingua inglese e in lingua italiana, utilizzo della LIM, proiezione di un video 

divulgativo della Storia di Lavinio dal titolo “La 

straordinaria storia di Lavinio” del gruppo 

volontario “I Rabdomanti del territorio”. Inoltre la 

presentazione della storia antica di Anzio (dalle 

origini mitiche all’età imperiale) avverrà anche 

attraverso la “Storia di Anzio e Nettuno a 

Fumetti” di Domenico Ricciotti. 

Gli incontri si svolgeranno  di martedì 

pomeriggio, comprese le passeggiate nei siti di 

interesse di Anzio, in collaborazione con il 

Museo Civico Archeologico di Anzio. Per sabato 

30 marzo è prevista l’uscita al museo archeologico Lavinium di Pratica di Mare e all’area 

archeologica Antica Lavinium. Condurrà le esperienze la prof.ssa Chiara Pastore.   


