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... Percorsi di ri scoperta del 
genius loci  del territorio...

Sempre più spesso l’era della 
globalizzazione ci porta a 
perdere di vista il concetto di 
luogo a favore del non luogo, un 
ambiente privo caratteristiche e 
confini. 

Questa tendenza, se da un lato 
favorisce la condivisione dei 
problemi e delle soluzioni legate 
alla tutela ambientale, dall’altro 
rischia di produrre una serie di 
effetti collaterali che portano le  
comunità a disconoscere il valore 
del proprio territorio di 
appartenenza. 



MUSEO ed   ECOMUSEO

Una delle definizioni più efficaci di 
ecomuseo è quella originariamente 
proposta da Riviére e De Varine e 
che fa riferimento alle differenze fra 
musei tradizionali ed ecomusei

MUSEO ECOMUSEO

Collezione Patrimonio

Immobile Territorio

Pubblico Popolazione

Gli ecomusei inizialmente, realizzati ben prima che assumessero questa 
definizione, furono pensati come strumenti per tutelare le tracce delle 
società rurali in un momento in cui l'urbanizzazione, le nuove 
acquisizioni tecnologiche e  conseguenti cambiamenti sociali, 
rappresentavano un rischio reale di completo oblio di un patrimonio 
culturale millenario.

Il termine “ecomuseo” è nato in Francia la 
prima volta da un archeologo e museologo 
francese: Hugues de Varine (1935)



L’ecomuseo 

L’ecomuseo rappresenta una realtà
rivoluzionaria rispetto al concetto tradizionale 
di museo poiché aggiunge al museo 
tradizionale la dimensione sociale. 

L’ambiente viene raccontato attraverso la 
storia, la cultura i paesaggi, le attività, la 
società mettendo in relazione gli aspetti della 
vita materiali e spirituali e legandoli ai luoghi, 
ai territori e alla cultura che li ha generati. 



Valenza educativa 
degli ecomusei 

Le realtà ecomuseali sono per le scuole un 
interessante e importante campo di 
sperimentazione didattica. 

Gli ecomusei, quali processi “dal basso” e 
strumenti di gestione del territorio in grado di 
porre l’accento sulla conservazione della 
memoria e del passato, in funzione di una 
progettazione del futuro... 



Il progetto Pilota 
“Verso un ecomuseo dei Castelli Romani”

Ufficio Comunicazione, 
Promozione ed Educazione 
Ambientale

Gruppo di ricercatori del 
Laboratorio di con competenze 
multidisciplinari 
(psicologi, esperti di 
comunicazione della scienza, 
geologi, sismologi, vulcanologi)

in collaborazione



Partecipanti

Gli studenti del Liceo Classico e del Liceo Socio-Psico-Pedagogico 
dell’Istituto Falcone Mancinelli” di Velletri (Roma).

In funzione degli obiettivi progettuali, nell’anno scolastico 2009-
2010, sono stati coinvolti   due classi, rispettivamente  del liceo 
Classico  e del Liceo SocioPsicoPedagogico. 

Le classi hanno avuto nel progetto ruoli diversi: 

I ragazzi del liceo ClassicoI ragazzi del liceo Classico avevano il compito di  progettare     
realizzare  e rappresentare  l’itinerario eco museale;

I ragazzi del liceo SocioPsicoPedagogicoI ragazzi del liceo SocioPsicoPedagogico avevano il  
compito di progettare e realizzare il processo di valutazione
dell’intero progetto. 



Il progetto nella sua complessa articolazione si è posto i seguenti
obiettivi:  

promuovere nei ragazzi la conoscenza e la valorizzazione delle 
risorse del territorio;

sperimentare nuove metodologie didattiche, che attraverso il 
coinvolgimento diretto (ideazione, realizzazione e fruizione) ha
portato i partecipanti a sviluppare un tipo di conoscenza 
fenomenologico-esistenziale;

favorire l’acquisizione di un pensiero ecologico profondo, basato 
sulla consapevolezza che gli esseri umani sono parte di un 
ecosistema;  

sperimentare l’applicazione di metodologie e tecniche per la 
valutazione di un Progetto formativo. 

Finalità



Obiettivi operativi

esperienza di laboratori auto-gestiti attraverso incontri con gli 
esperti, finalizzati all’acquisizione di conoscenze specifiche negli 
ambiti disciplinari da agire ;

esperienza nell’attività di drammatizzazione e scrittura di testi;

esplorazione multi-disciplinare delle conoscenze del territorio;

esperienza nel lavoro di gruppo, finalizzata alla socializzazione, 
collaborazione;

esperienza nella trasmissione di conoscenze acquisite; 

esperienza di valutazione dei percorsi educativi.

Attraverso la partecipazione e la realizzazione 
del Progetto i ragazzi hanno avuto la possibilità
di acquisire: 



Metodologia didattica

La metodologia didattica La metodologia didattica èè stata caratterizzata stata caratterizzata 
dallo sviluppo di percorsi scenici e di laboratori dallo sviluppo di percorsi scenici e di laboratori 
in diverse aree disciplinariin diverse aree disciplinari
Geologia, vulcanologia e 
geochimica 
Geofisica e sismologia 
Storia e letteratura 
(geomitologia);
Insediamenti umani: 
antropologia, archeologia e 
storia dell’arte
Ecologia e Biologia del 
territorio.
Drammatizzazione e Scrittura 
di testi 
Metodologie e tecniche di 
valutazione 



Itinerario del  Lago di Nemi
Il percorso, percorribile tutto l’anno, può 
essere effettuato in tre tappe  dedicate, 
alla visita al 
1) Museo delle Navi romane
2) Tempio di Diana,
3) Emissario e Lago.

Un percorso molto ricco di suggestioni: 

Le navi romane di Caligola e il relativo 
museo archeologico;

L’antico mito di Diana Aricina e il rito del 
Rex  nemorensis con i resti del tempio;

L’emissario del lago risalente al VI – V 
secolo a.C., una  delle opere più interessanti 
dell’ingegno latino e romano. 
Il percorso presenta anche elementi 
interessanti per quanto concerne l’avifauna 
acquatica con diverse specie di uccelli: 
svassi, cormorani, moriglioni, folaghe, 
morette e tuffetti. 
Inoltre la vegetazione tipica dei laghi e 
soprattutto gli elementi della trasformazione 
umana che è possibile leggere avendo una 
visuale dell’intera conca lacustre.



1. ATTIVITA’
costruzione degli 

itinerari ecomuseali

La scelta dell’itinerario

L’esplorazione del percorso
(osservazioni guidate” come se 
fossi…”) 

Le attività formative (individuazione 
dei bisogni formativi e la 
formazione con gli esperti delle 
varie discipline)

I Laboratori didattici di 
drammatizzazione
e scrittura di testi teatrali 

La presentazione del progetto: 
durante la XX Edizione delle 
Settimana per la Cultura Scientifica 
e tecnologica 

La perfomance:illustrazione del 
percorso ecomuseale attraverso le 
azioni sceniche.



2 ATTIVITA’
La valutazione dell‘Efficacia 
Formativa del Progetto

La formazione
Costruzione degli Strumenti utilizzati per il monitoraggio dell’attività

Strumenti Finalità Somministrazione

Questionario
di Ingresso

Valutare il livello di conoscenza, 
posseduto dai ragazzi prima del progetto, 
rispetto alle quattro aeree tematiche 
(geologia/vulcanologia, aspetti 
naturalistici, storico/letterari, mitologici e 
antropologici) del territorio del lago di 
Nemi

Somministrato dopo le attività formative, al 
gruppo sperimentale e ad un gruppo di 
controllo estraneo al progetto. Tale 
modalità si è resa necessario per ovviare 
al fatto che non è stato possibile 
somministrare al gruppo sperimentale, 
(3°A) il questionario di ingresso prima 
dell’avvio delle attività formative.

Griglia di 
osservazione

Valutare le “capacità di esposizione  e 
drammatizzazione” dei ragazzi coinvolti 
nelle azioni sceniche degli itinerari.

Durante  la performance del percorso  
ecomuseale

Questionario   
finale

Verificare l’efficacia formativa ed il 
gradimento del Progetto.

Alla fine del progetto



Sintesi dei risultati  della 
valutazione fatta dai pari

I dati  del  
questionario ingresso,
attraverso il confronto 
tra il gruppo 
sperimentale (classe 
3°A) con il gruppo di 
controllo (classe 3°B), 
indicano  che: 

• i ragazzi non hanno, 
generalmente, una 
conoscenza pregressa 
del territorio inerente il 
Lago di Nemi  

•il progetto è occasione 
e mezzo esclusivo per 
acquisire le conoscenze 
sul territorio

punteggi ottenuti nel questionario di 
autovalutazione
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I dati sulla Performance 
dell’itinerario   ecomuseale

Da questa valutazione 
emerge che:  
i ragazzi hanno 
manifestato una media 
capacità di esprimersi 
attraverso la 
drammatizzazione e 
una buona competenza 
linguistica



Risultati del Questionario Finale 

Apprendimento di conoscenze e competenze: il 67% è convinto di avere
arricchito le proprie conoscenze. 

Il 53% pensa che il progetto abbia contribuito a migliorare le proprie 
capacità operative.

Gradimento: il 52% pensa i contenuti formativi siano stati presentati in 
maniera chiara ed esaustiva. Il 57% ritiene che le metodologie didattiche 
utilizzate siano state efficaci. 

Attività Formativa  e docenti esterni: il 76 % valuta complessivamente 
positiva la partecipazione dei docenti esterni. 
Il 67% ritiene che hanno una buona chiarezza espositiva. 
Il 91% ritiene che siano stati disponibili a recepire le proposte, suggerimenti dei 
ragazzi nella costruzione del progetto. 

Lavoro di gruppo e Partecipazione: il 62% dei ragazzi è convinto che il
progetto li ha fatti sentire più partecipi nelle attività della classe. 
Il 57% si dichiara soddisfatto del lavoro svolto in gruppo



Elementi innovativi del 
Progetto Pilota 

Finalità Educative

L’impostazione  multidisplinare veicola conoscenze diverse (discipline 
scientifiche e  umanistiche geologia, antropologia, storia-letteratura, 
ecologia…)     

Utilizza metodologie didattiche innovative (progettazione partecipata, 
laboratori di drammatizzazione, di scrittura creativa e di valutazione )  

Promuove un approccio fenomenologico per recuperare il genius loci e 
valorizzazione e tutela del territorio   

Finalità divulgative
L’impianto  metodologico del progetto colloca il mondo della scuola non 
come il destinatario finale delle conoscenze ma come un fruitore e al 
tempo stesso partner che assume un ruolo attivo nella diffusione della 
conoscenza. 
“Chi trascura di imparare in giovinezza perde il passato ed è morto per il 
futuro”. (Euripide)



Conclusioni

Il progetto ha raggiunto buona
parte delle finalità prefissate:

ha promosso nei ragazzi la conoscenza e la valorizzazione delle risorse del 
territorio, consentendo loro di sviluppare un tipo di conoscenza
fenomenologico-esistenziale. 

l’intera esperienza progettuale, getta le basi per promuovere il 
coinvolgimento permanente delle scuole secondarie di secondo grado 
nella gestione del territorio, attraverso lo sviluppo di attività educative e 
formative che possano consentire agli studenti di progettare e gestire 
percorsi ecomuseali sul loro territorio. 

riteniamo che attività in ambito scolastico favorirebbero lo sviluppo di una 
cultura che considera il territorio patrimonio condiviso di coloro che lo 
abitano.


