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IL CONTESTO

L’Istituto Comprensivo Santa Croce di Sapri con il progetto “Scuola Viva: una scuola a misura di
territorio”, nel corso degli  ultimi anni scolastici  ha attivato numerose attività didattiche per gli
studenti e gli adulti. Tra queste ad esempio sono stati organizzati momenti formativi, seminari e
laboratori per una maggiore condivisione con le famiglie, per diminuire la dispersione scolastica e
per creare una rete di studenti e cittadini attivi all’interno della scuola come spazio di incontro per
la comunità.

Al termine dell’a.s. 2018/19, i giorni venerdì 6 e sabato 7 Settembre 2019, è stato organizzato un
momento  partecipativo  per  coinvolgere  maggiormente  le  realtà  del  territorio,  le  istituzioni
scolastiche, gli studenti e le famiglie in un processo di co-educazione e crescita comunitaria. Nello
specifico  sono  stati  organizzati  un  seminario  informativo  e  una  passeggiata  esplorativa per
discutere i  temi che accomunano scuola, docenti,  famiglia, alunni e territorio e valutare azioni
condivise per rendere la Scuola protagonista nel territorio e la Comunità protagonista nella scuola.
Alcuni dei ragionamenti hanno toccato il tema delle opportunità offerte dal territorio per offrire
opportunità  ai  giovani  nel  mondo  del  lavoro.   Ad  oggi  Sapri  e  Golfo  di  Policastro  hanno  un
potenziale inesplorato rispetto le valenze storico archeologiche. Recentemente l’I.C. S. Croce ha
organizzato  laboratori  di  archeologia  per  adulti e  nel  2016 è  stato  condotto  uno  studio
denominato “Ricerca e memoria - Raccolta di articoli e appunti di Felice Cesarino”. A partire da
questi elementi si vuole organizzare tre momenti interattivi per esplorare la possibilità di creare
sinergie e nuove occasioni per valorizzare le “risorse sommerse” del territorio.

LE ATTIVITÀ 2019

1) 6/9/19 Seminario informativo: Approfondimento e conoscenza delle risorse sommerse del
golfo  di  Policastro &  Passeggiata  esplorativa  al  sito  archeologico  e co-mappatura  dei  siti
archeologici e delle valenze

2) 7/9/19  Laboratorio  Proaction  Cafè:  le  sinergie  tra  l’  I.C.  S.Croce  e  le  valenze
storiche/archeologiche 
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IL SEMINARIO INFORMATIVO DEL 6/9/19  (dalle ore 9,00 – alle ore 13,00): APPROFONDIMENTO E
CONOSCENZA DELLE RISORSE SOMMERSE DEL GOLFO DI POLICASTRO

Programma del seminario

ore    9.00 interventi di:

• R. Toccaceli Il sito archeologico di S. Croce. Il contributo della analisi geo-archeologica nella 
ricostruzione della evoluzione del paesaggio costiero della baia di Sapri;

• F. Mollo Indagini archeologiche nel versante tirrenico calabrese del Golfo di Policastro. Lo scavo di 
Blanda a Tortora, tra ricerca, tutela e valorizzazione;

ore  11.00 coffe break

ore 12.00 interventi di:

• E. Santoro L'archeologia racconta Policastro;

• A. Di Lorenzo Le ciclovie che connettono i nodi di interesse storico – archeologico.

Durante l’evento i  relatori hanno documentato la presenza dei  siti  archeologici  locali  e hanno
fornito un’analisi che ha permesso l’emersione di spunti di riflessione per la loro valorizzazione.
Prima e durante la relazione i partecipanti erano invitati a porre domande. Le domande raccolte,
sono state ordinate per argomenti comuni e i relatori hanno fornito una risposta in un momento di
chiusura dedicato. L’attività era rivolta alla comunità locale e al corpo docente.

Al termine della presentazione ogni relatore ha risposto alla domanda guida: 

Quale futuro per le risorse archeologiche del golfo di Policastro?

Durante l’evento due facilitatori  si  sono occupati  di  comporre una  world cloud contenente le
parole chiave, gli slogan e le tematiche presentate dai relatori e dai partecipanti.

Si riporta a seguire una sintesi dei concetti emersi:

• Sapri come caso studio;

• ricerca multidisciplinare;

• inquadramento  storico/geologico  –  conoscenza  –  evoluzione  –  modificazione  –  processi:
paesaggio;

• sollevamento del mare/cambiamenti climatici;
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• Ville marittime: S. Croce, mare nostrum, bucchero etrusco, romani pianificatori, Enotri, Lucani,
Romani,  tempio  romano  italico,  vasche  salagione  del  pesce,  postumus  curtios,  pix  brutia,
frigidarium;

• Blanda: Blanda Julia, fiume Noce, Fiumarella Tortora, acquedotto, mausoleo, sistema fognario,
area pubblica/sacra, museo, terremoto, Marco Arrio, Santa Maria Odeghitria, Dragut;

• Policastro  Bussentino:  Pixous,  foro,  macellum,  cinta  muraria,  necropoli,  porto,  complesso
termale, sartoria, conceria, parco Pinto, città fortificata;

• anfora;

• graffiti; 

• otium;

• amore per il territorio;

• archeo-bici,  sport,  itinerari,  ciclofficina,  piano  regionale  della  mobilità  ciclabile,  pedibus,
bimbinbici

Quale futuro per le risorse archeologiche del golfo di Policastro?

1) Sacrifici e stimoli dal passato. Necessaria una task force politico-tecnica locale.

2) Attività  sinergica  tra  le  Amministrazioni  locali  per  definire  strategie  e  per  la  ricerca  di
finanziamenti a livello europeo.

3) Comunicare i siti storici/archeologici, riportarli in vita. Organizzare “open days” e “international
camp”ad  es.  con  l’Università  per  raccontare  e  sperimentare  l’archeologia  e  includere  la
comunità e le istituzioni scolastiche in percorsi interattivi di storytelling.

4) Istituzioni scolastiche e comunità coinvolta in progetti legati alla mobilità sostenibile e all’uso
della bicicletta.  Sfruttare gli  itinerari  ciclabili  a partire dalla Ciclovia del sole 7 (Capo nord -
Malta).

www.formattiva.net



www.formattiva.net



L’attività del pomeriggio ha previsto l’organizzazione di una passeggiata esplorativa nei pressi del
sito archeologico della Villa marittima di epoca romana in località S. Croce. Il punto di partenza
della passeggiata è stato il piazzale contiguo all’area degli scavi. Quindi le archeologhe del gruppo
di lavoro, le dottoresse Gaia Isoldi e Danila Scaldaferri, hanno illustrato le origini del sito, i rilievi
svolti e le operazioni in riferimento allo scavo archeologico effettuato. Infine i partecipanti sono
stati coinvolti in un esercizio di  brainstorming collettivo per ragionare sulle  possibilità future da
esplorare e le idee per la valorizzazione del sito storico. L’attività era rivolta alla comunità locale e
al corpo docente. 
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Si riporta a seguire una sintesi dei concetti emersi per valorizzare il sito della Villa di S. Croce e
l’intorno dello stesso:

• Prevedere maggiore informazioni visibili sul sito archeologico;

• prevedere una  planimetria dello scavo della Villa di S. Croce con indicate le attività originarie
praticate nella villa e una spiegazione dei possibili usi; 

• valorizzare l’edificio pubblico a lato del sito archeologico attualmente non accessibile;

• maggiore manutenzione e pulizia dell’area del sito archeologico;

• vigilanza dell’area del sito archeologico;

• maggiore comunicazione e sensibilizzazione rispetto l’area del sito;

• riproporre esperienze pubbliche ad. Es come quella di oggi per creare una coscienza comune sui
beni storici e per sensibilizzare le nuove generazioni; 

• maggiore sinergia tra le  Amministrazioni confinanti nel progetto di valorizzazione delle risorse
storiche;

• maggiore coinvolgimento dei politici nella valorizzazione dell’area;

• potenziare e “elevare” i servizi locali rivolti ai turisti;

• creare un museo virtuale con immagini, video, animazioni dedicato al sito archeologico;

• prevedere un sito internet dedicato alle valenze storiche dell’area;

• prevedere un  itinerario turistico via mare coinvolgendo i porti dei comuni limitrofi (Maratea,
Policastro, ecc…) con una tappa presso il sito archeologico;

• prevedere  un  itinerario  turistico  che  comprenda  la  Villa  marittima  di  S.  Croce,  le  valenze
storiche del territorio e gli edifici di simile fattura nel circondario, ad es. la fattoria romana rustica
in località Vigna delle viole  e altre simili;

• prevedere tappe enogastronomiche all’interno dell’ itinerario turistico

• aumentare  le  aperture  dell’osservatorio  “Specola” e  inserirlo  nell’itinerario  delle  valenze
storiche;

• realizzare un percorso informativo con “QR code” nei pressi   delle tappe dell’itinerario delle
valenze storiche;

• prevedere un museo sottomarino nei pressi delle valenze storiche sottacqua;

• riqualificare il  lungo mare in  corrispondenza della villa  marittima di  S.  Croce per facilitare e
mettere in sicurezza il transito di pedoni e ciclisti;

• coinvolgere  artisti  locali e  non  in  progetti  di  unione  tra  arte  moderna  e  risorse
storiche/archeologiche (ad es. come l’artista Tresoldi).
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• Al termine della camminata i partecipanti sono stati invitati a lavorare per raccogliere gli stimoli
ricevuti durante il seminario e la passeggiata esplorativa. 

Quindi è stato organizzato presso l’I.C. S. Croce un laboratorio di co-mapping. I partecipanti sono
stati divisi in gruppi di lavoro eterogenei e ogni gruppo ha discusso e rappresentato su di una map-
pa gli elementi di valorizzazione per le risorse storiche archeologiche di Sapri. Per farlo hanno se-
guito 4 dimensioni di ragionamento:

1) I siti e la valenze storiche

2) I servizi “utili”

3)  I percorsi turistici di connessione tra i siti, le valenze e i servizi

4) Gli stakeholders da coinvolgere

La co-mappatura è stata realizzata disegnando su di una mappa tecnica di inquadramento del
territorio di Sapri e utilizzando marcatori grafici colorati quali post-it e adesivi per evidenziare i
landmark del territorio.
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IL LABORATORIO PROACTION CAFÈ DEL 7/9/19:  LE SINERGIE TRA L’ I.C. S.CROCE E LE VALENZE
STORICHE/ARCHEOLOGICHE (dalle ore 9,00 alle ore 12,00)

La giornata è stata aperta con un momento dedicato a riassumere le attività del giorno precedente
e quindi è stata presentata la mappatura delle valenze e dei percorsi turistici. In seguito è stato
aperto un momento di confronto per eventuali chiarimenti ed è stata attivata una riflessione su
quali  possono  essere  gli  sviluppi  e  le  sinergie  per  coinvolgere  gli  alunni  e  gli  insegnanti nel
processo  di  valorizzazione  delle  valenze  storiche  e  archeologiche.  L’attività  era  rivolta
principalmente al corpo docente.

I partecipanti hanno lavorato a partire da una domanda guida: 

Quali sono i temi su cui lavorare per creare sinergie tra l’ I.C. S. Croce 

e le valenze storiche/archeologiche locali?

Quindi sono stati costituiti gruppi di lavoro eterogenei che hanno affrontato in maniera specifica 1
tema.  Ogni  gruppo  ha  scritto  un  report  del  lavoro  svolto  a  partire  da  alcune  domande  di
riferimento:

1) Questo tema quale valore aggiunto può portare sul territorio?

2) Cosa possiamo fare per creare sinergie con questo tema tramite il piano di miglioramento/i
nostri strumenti formativi?

3) Con chi possiamo collaborare?

4) Quali  sono  i  primi  passi  che  occorre  fare  per  costruire  insieme  concretamente  delle

sinergie?
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Si riportano a seguire i 4 verbali dei gruppi di lavoro.

DOMANDA E STIMOLI PER GLI ALUNNI:

“COME VALORIZZARE IL SITO ARCHEOLOGICO DI S. CROCE”

Gruppo di lavoro proposto da Celeste

Questo tema quale valore aggiunto può portare sul territorio?

• Incremento del turismo tradizionale e scolastico;

• sviluppo economico e culturale; 

• stimolare la sensibilità storico-culturale del proprio territorio;

• mobilità ecologica. 

Cosa possiamo fare per creare sinergie con questo tema tramite il piano di miglioramento/i nostri

strumenti formativi?

• Conoscenza, valorizzazione e comunicazione;

• 1° fase: approccio metodologico pluridisciplinare; ricerca-azione sulla storia del sito; uscite sul
territorio; documentazione fotografica del sito; ricerca sponsor;

• 2°  fase:  progettare  il  nuovo  sito  attraverso  disegni,  plastici,  ricostruzioni  in  3d;  intervento
dell’Amministrazione  comunale  (utilizzo  dei  locali  della  vecchia  scuola  per  creare  un piccolo
museo per  esporre i  lavori  dei  ragazzi,  apertura  della  chiesetta di  S.  Croce e  della  Specola);
progettazione di  eventi  culturali  (presentazione libri,  mostre fotografiche o pittoriche,  ecc…);
creazione di un sistema di illuminazione che valorizzi i punti più caratteristici e significativi;

• 3°  fase:  i  ragazzi  diventano  guide  del  sito;  realizzazione  di  audio  guide  in  lingua
italiana/inglese/francese;  realizzazione  di  pannelli  informativi  correlati  di  foto;  creazione  di
momenti e ambienti di vita romana attraverso la drammatizzazione; pubblicità sui social media;
mostra dei lavori.

Con chi possiamo collaborare?

• Dirigente scolastico;

• famiglie;

• Amministrazione comunale (manutenzione, norme di sicurezza, permessi, ecc…);

• Sovrintendenza dei beni culturali;

• parrocchia;

• proloco;

• televisione e radio locali;

• associazioni del territorio.
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Quali sono i primi passi che occorre fare per costruire insieme concretamente delle sinergie?

Cronoprogramma:

• presentazione del progetto ai docenti e al Consiglio d’Istituto (Settembre);

• presentazione ad alunni e famiglie (ottobre);

• organizzazione dei gruppi di lavoro (lab. Storico, lab. Grafico, lab. Multimediale, lab. Teatrale -
Novembre)

• contatti con gli enti locali e sponsor (novembre/dicembre);

• inizio attività (gennaio).

Partecipanti:

Celeste  Violi,  matematica  e  scienze;  Adriana  Sampogna,  lingua  inglese;  Letizia  Vassallucci,
sostegno  primaria;  Vittoria  Scaramozza,  lingua  inglese;  Francesca  Pisano,  sostegno  scuola
primaria;  Anna  Colino,  scuola  infanzia;  Francesca  Perrone,  scuola  infanzia;  Angiolina  Coviello,
scuola infanzia.
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MAPPA CONCETTUALE

Gruppo di lavoro proposto da Marcella

Questo tema quale valore aggiunto può portare sul territorio?

• Il prof: bisogni, esigenze e risorse del territorio;

• l’archeologia come base di partenza della costruzione di percorsi didattici d’Istituto;

• sviluppare le competenze chiave di cittadinanza.

Cosa possiamo fare per creare sinergie con questo tema tramite il piano di miglioramento/i nostri

strumenti formativi?

• Uscite sul territorio: biblioteca alternativa, simulazione scavi, vissuti e racconti famigliari;

• tutte le attività devono convergere sull’argomento: teatrali, musicali, psicomotoria, ecc…

• coinvolgimento  attivo  degli  alunni  diversamente  abili,  affidando  loro  un  luogo  da  curare  ed
abbellire;

• ricerca con strumenti digitali.

Con chi possiamo collaborare?

• Scuole, enti locali, autorità, siti pubblicitari;

• collaborazione attiva con famiglie e alunni del territorio;

• creare un tavolo di lavoro con gli enti locali;

• enti  religiosi,  proloco,  cittadinanza  attiva,  compagnie  teatrali,  associazione  archeologia
subacquea.

Quali sono i primi passi che occorre fare per costruire insieme concretamente delle sinergie?
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• Prossimo collegio dei docenti  per decidere la programmazione verticale/programmazione per
dipartimento;

• costruire i percorsi didattici concentrati sull’argomento della mappa concettuale e coinvolgere gli
stakeholders;

• incontri con i genitori per presentare il programma e spiegare l’uso degli strumenti alternativi.

Partecipanti:

Marcella  Vitetta,  matematica,  inglese;  Silvana  Sproviero,  sostegno;  Caterina  Limongi  religione;
Annamaria  Chiacchio  italiano;  Marta  Cutolo  infanzia;  Gilda  Cantelmo  infanzia,  Angela  Kofol
infanzia; Stefania Cafiero, sostegno infanzia; Carmen Angrisano, sostegno infanzia; Maria Assunta
Caputo, infanzia; Angela Pontillo, infanzia. 
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RIONI IN ACCOGLIENZA (DA REALIZZARE PER NATALE)

Gruppo di lavoro proposto da Eva, Annamaria, Loredana

Questo tema quale valore aggiunto può portare sul territorio?

• Diffondere conoscenza e amore per il territorio;

• creare reddito;

• pubblicità:

• destagionalizzazione;

• alunni-guida;

• scuola propulsore di iniziative culturali;

• risoluzione di conflitti;

• creazione di rete tra scuole/comuni/associazioni.

Cosa possiamo fare per creare sinergie con questo tema tramite il piano di miglioramento/i nostri

strumenti formativi?

• Gemellaggi con l’esterno;

• inserire nelle ore scolastiche inviti agli studenti ad elaborare idee progettuali;

• entrare nelle istituzioni con progetti precisi e concreti;

• ricerca memoria storica orale e materiale;

• condividere e recuperare il “già fatto”;

• sviluppare la fantasia per creare abiti e materiali d’epoca a costo zero/riciclo (soprattutto istituto
professionale e sartoria sociale – Onlus Una goccia nell’oceano);

• Consiglio Comunale dei ragazzi.

Con chi possiamo collaborare?

• Docenti;

• Genitori;

• Comuni;

• Proloco;

• Scolaresche;

• Parrocchia;

• figure professionali;
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• mezzi di comunicazione;

• cittadini del rione e di tutta Sapri;

• biblioteca;

• centro polifunzionale;

• anziani;

• Ates;

• Dirigenti scolastici;

• Ambito 28;

• Angela fra gli angeli;

• Banda Talamini.

Quali sono i primi passi che occorre fare per costruire insieme concretamente delle sinergie?

• La prima fase è la conoscenza della comunità e poi si può aprire all’esterno;

• creare gruppi di lavoro e stabilire priorità nel progetto;

• concordare il materiale da produrre;

• coinvolgere la maggior parte degli attori nella progettazione e nella realizzazione;

• documentarsi;

• chiedere il materiale a Scuola Viva (cavalletti in legno e leggii);

• trovare fonti documentali e visive;

• individuare fornitori di prodotti locali, ad es Marinella Infiorata;

• i bambini intervistano gli anziani;

• chiedere al rione di fare un albero di Natale riciclando materiale;

• curare il rapporto con il Comune (Silvana);

• cercare sponsor (ad es tramite mail);

Partecipanti:

Rosa Giuseppina Senatore, primaria; Mariella Maria Letizia, italiano secondaria; Margherita Torre,
infanzia;  Agostino  Immacolata,  primaria;  Loredana  Clara  Mandola,  lettere  secondaria;  Maria
Campagna, lettere secondaria; Eva De Felice, arte e immagini secondaria; Rosalba Galatro italiano
primaria;  Carla De Lucia, sostegno secondaria; Camillo del Duca,  religione secondaria;  Candida
Lombardo, italiano primaria; Maria Maddalena Salmieri, italiano primaria. 
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LEGAME TRA NATURA E CULTURA – DECORO URBANO, PULIZIA E FIORI – “REPORTAGE”,
RICERCA FOTOGRAFICA DEI PUNTI DA RIQUALIFICARE DI SAPRI

Gruppo di lavoro proposto da Anna, Teresa, Eva

Questo tema quale valore aggiunto può portare sul territorio?

• Educare al rispetto per l’ambiente;

• valorizzare le conoscenze del territorio;

• sviluppo turistico;

• caratterizza, miglioramento, conoscenza, valorizzazione;

• miglioramento dei mezzi pubblici;

• cura del territorio;

• far conoscere per valorizzare tutto ciò che offre il territorio (elementi storici e naturali);

• opportunità di lavoro;

• rispetto;

• valorizzare i beni già esistenti, a volte dati per scontati e perciò dimenticati;

• miglioramento dell’arredo urbano;

• più attenzione al rispetto del bene pubblico culturale e naturale;

• riappropriazione delle conoscenze e riscoperta delle potenzialità del territorio;

• ricaduta in termini turistici e opportunità economiche/differenziazione;

• ripensare le modalità di trasporto.

Cosa possiamo fare per creare sinergie con questo tema tramite il piano di miglioramento/i nostri

strumenti formativi?

• Esigenza del corpo docente di relazionarsi con esperti dei vari settori capaci nella divulgazione;

• rendere attivi i ragazzi portandoli a fare esperienze sul campo con gli enti/stakeholders;

• far emergere dai ragazzi quali sono le risorse da valorizzare;

• uscite didattiche con gli alunni per raccogliere proposte su come abbellire il territorio;

• produrre materiale divulgativo con contenuti prodotti dagli studenti;

• risorse proposte:  castello baronale di  Torraca,  ponte Brizzi,  Apprezzami l’asino, S.  Fantino,  S.
Croce (visite guidate, ecc…);

• visita dei siti o dei luoghi di interesse – rivolgersi alla Proloco;
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• lavoro interdisciplinare e con i colleghi;

• collaborazione scuola-Comune (consultazione dei documenti storici);

• creare e migliorare gli spostamenti, ad esempio con un parco biciclette da affittare ai ragazzi;

• organizzare giornate ecologiche col supporto di Legambiente.

Con chi possiamo collaborare?

• Proloco Torraca;

• Comune di Torraca;

• comune di Sapri;

• storico;

• architetto;

• geologo;

• agronomo;

• Proloco di Sapri

• Ass. escursionistiche;

• botanico;

• fotografo;

• Ass. ambientaliste;

• famiglia;

• tipografo;

• esperti per la sicurezza.

 Quali sono i primi passi che occorre fare per costruire insieme concretamente delle sinergie?

• Visita guidata nelle ore di lezione;

• Portare  il  tema  nel  gruppo  di  lavoro  dei  docenti  per  condividerlo  e  svilupparlo
interdisciplinarmente;

• Portare nella programmazione disciplinare il tema dell’ambiente.

Partecipanti:

Francesca  Gaetani,  italiano,  matematica;  Anna  Cavaliere,  italiano,  storia,  geografia;  Domenica
Soprano,  sostegno primaria;  Flaviano Berardi,  lettere  secondaria;  Caterina  Leone,  matematica,
scienze secondaria; Angela Benvenuto, tecnologia secondaria; Sara Marotta, francese secondaria;
Caterina  Bianco,  matematica  primaria;  Angela  Berardi,  italiano,  musica,  tecnologia  primaria;
Teresa Vassallucci, sostegno primaria. 

www.formattiva.net



www.formattiva.net



www.formattiva.net


