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Il progetto Unesco/ ASPnet dell’IIS Classico e Artistico di Terni dell’a.s. 2019-2020 è stato progettato 

prevedendo una serie di percorsi per le due scuole associate il Liceo classico “G. C. Tacito” e il Liceo 

artistico “O. Metelli”, secondo la seguente articolazione:       

 

1- “In mezzo scorre il fiume” - Progetto PON “Potenziamento dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico” 

a) “Risalendo la Nera. Arte e Natura sulle tracce del Grand Tour” (Liceo artistico) 

b) “Risalendo la Nera. Arte e creatività nella valle incantata” (Liceo artistico) 

c) “Narrami o fiume! Tutela e valorizzazione della PRUA, nel centro della città, luogo 

simbolo della memoria e identità collettiva” (Liceo classico) 

2- Concorso “Il diritto di vivere in un ambiente protetto sano ed ecologicamente sostenibile” del 

Club Unesco Perugia- Gubbio. Tema/Progetto “La valle di Papigno: natura, paesaggio, 

architettura industriale e sostenibilità” (Liceo artistico) [Sospeso e rimandato all’a.s.2020-2021]  

3- Concorso nazionale “Philosophy for Humans, P4H, Ragioniamo insieme su unità e diversità 

umana”, del Miur e CRIF (Liceo classico) [Sospeso e rimandato all’a.s.2020-2021]  

 

A causa della pandemia dovuta al Covid 19 e la conseguente chiusura della scuola i concorsi 2 e 3 sono 

stati sospesi dagli organizzatori e le relative attività non completate, ma verranno riprese nel 

prossimo anno scolastico. L’unico percorso portato a termine è il numero 1, “In mezzo scorre il fiume” - 

Progetto PON “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” che 

essendo iniziato nel precedente anno scolastico si è concluso a dicembre 2019. 

La scuola, che ha già svolto nell’a.s. 2018-2019 il progetto propedeutico per l’associazione Unesco/ 

ASPnet, in questo anno scolastico ha comunque attivato la procedura di iscrizione prevista dalla nota del 

30.07.2019, inviando al Coordinatore Nazionale, Dott.ssa Carla Guetti l’Expression of Interest Form 

(Form 1), per il primo step dell’iscrizione, ricevendo le credenziali per l’accesso all’area riservata della 

piattaforma Unesco/Aspnet per compilare l’Application Form (Form 2), il secondo step dell’iscrizione, 

ma dopo aver effettuato il primo accesso il sistema non ha più accettato le credenziali e non è stato più 

possibile entrare nella piattaforma per completare l’Application Form (Form 2). Le numerose e-mail 
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inviate dalla scuola alla sede dell’Unesco/Aspnet con richiesta di aiuto per la risoluzione del problema, 

non hanno avuto risposta, pertanto alla presente relazione viene allegata la traccia in italiano/inglese 

dell’Application Form (Form 2).         

La gran parte dei percorsi del progetto [1-1a), 1b),1c) e 2] ha sviluppato il tema della valorizzazione della 

Bassa Valnerina, incrementando l’attività di promozione e valorizzazione della Valle del Nera ricadente 

nella Provincia di Terni e segnatamente da Arrone a Terni, su cui la scuola, ma soprattutto il Liceo 

artistico “O. Metelli”,  è impegnato da diversi anni, in considerazione del fatto che, nonostante 

l’eccezionalità del paesaggio e il suo apprezzamento a livello europeo nei secoli passati, il territorio è 

stato sempre più percepito come un’area ad esclusiva vocazione industriale, per la presenza della grande 

fabbrica siderurgica, nella città di Terni, e di quelle per la produzione chimica, in quella di Narni. Tranne 

alcune emergenze come la Cascata delle Marmore o il centro storico di Narni che hanno mantenuto il 

loro ruolo culturale e turistico, il resto del territorio ha come perso la memoria del proprio patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico, che vede nel fiume Nera il più significativo punto di espressione.  

L’attività svolta dagli studenti è stata orientata a modificare questa visione, attraverso la produzione di 

materiali di conoscenza che possano contribuire al recupero di paesaggi incontaminati e suggestivi, in 

modo che le stesse comunità possano tornare a riconoscere il proprio patrimonio come elemento 

identitario da tutelare e valorizzare, ritrovando in esso la spinta per risollevarsi dalla profonda crisi 

sociale, culturale ed economica che stanno attraversando. Infatti, nonostante l’antropizzazione e lo 

sviluppo edilizio, il paesaggio ha mantenuto i suoi aspetti peculiari: le acque copiose del fiume e i borghi 

medievali che sono stati rappresentati da moltissimi artisti, soprattutto durante il Grand Tour. Luoghi che 

hanno visto sviluppare molteplici esperienze ed attività che si è cercato di riscoprire. 

La valorizzazione di questo territorio va anche a sostenere il progetto proposto dal Comune di Terni per 

l’inserimento della Cascata delle Marmore, suggestiva opera dell’uomo, nella lista Unesco 

rappresentativa del ‘Patrimonio mondiale dell’umanità’.  

I tre percorsi di studio hanno sviluppato la tematica unescana della “tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale e linguistico, materiale e immateriale” vicina alle finalità degli indirizzi del Liceo 

artistico, ma anche al raggiungimento di alcuni obiettivi di apprendimento dell’Agenda 2030, soprattutto 

quelli relativi a “Città e comunità sostenibili - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 

duraturi e sostenibili”.  

Le classi hanno approfondito la conoscenza del proprio territorio differenziando, in funzione della 

specifica formazione, il percorso di studio.  

Il progetto ha rappresentato l’occasione per svolgere una riflessione sullo stretto rapporto che intercorre 

tra attività di valorizzazione del patrimonio, turismo e sviluppo locale sostenibile, puntando alla 

sensibilizzazione degli alunni e alla formazione di una coscienza civica che serva a invertire la rotta 

rispetto alle scelte del secolo scorso. Sviluppo della consapevolezza della propria eredità storica, in cui 

territorio, scuola e ambiente promuovono e alimentano nuove memorie per il futuro, volte alla 

valorizzazione e alla tutela del contesto architettonico e naturalistico di appartenenza con criteri di 

sostenibilità. I temi trattati hanno, quindi, seguito il percorso promosso dalla  Rete delle Scuole Associate 

UNESCO per l’innovazione e la qualità dell’educazione come efficace strumento per raggiungere 

l’obiettivo 4.7 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile: “Garantire entro il 

2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo 

sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti 

umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza 

globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo 

sostenibile”.  

Il Progetto in rete “In mezzo scorre il fiume” che ha avuto come scuola capofila l’Istituto Comprensivo 

De Filis e che ha coinvolto quattro scuole, è stato realizzato su bando PON per il potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico (Candidatura N. 996589 4427 del 

02.05.2017- https://www.ecologicamente.cloud/2019/12/04/in-mezzo-scorre-il-fiume/). L’IIS Classico e 

Artistico ha partecipato con tre moduli svolti da due classi del Liceo artistico e una del Liceo classico 

che sono stati sviluppati come esperienza laboratoriale, attraverso i quali gli alunni hanno ampliato le 
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competenze progettuali e affrontando proficuamente un progetto pluridisciplinare e potenziando le abilità 

socio-relazionali e comunicative, espresse nel confronto con gli enti, gli esperti e le comunità locali.  

 
 

1 - a) “Risalendo la Nera. Arte e Natura sulle tracce del Grand Tour” (Liceo Artistico - 

classe 5A Arti figurative)  
Ha rappresentato il completamento dell’attività svolta nello scorso anno scolastico ed ha avuto come 

finalità la promozione del territorio attraverso la realizzazione di vari dipinti sul tema del fiume e di una 

installazione artistica dal titolo “Canoe” da esporre in occasione di un evento pubblico tenutosi il giorno 

6 dicembre 2019 presso il Teatro Secci nel complesso museale Centro Arti Opificio Siri (CAOS).  

Le tematiche sono state sviluppate nell’ambito del percorso per le competenze trasversali e 

l’orientamento (PCTO ex ASL) e programmate in Unità di Apprendimento a cui hanno partecipato sia le 

discipline di indirizzo che quelle di base. L’attività è stata orientata ad armonizzare lo sviluppo cognitivo 

e affettivo degli alunni, al fine di valorizzare le competenze di carattere trasversale. Le discussioni 

preliminari, i momenti di ricerca, scambio e riflessione, le conclusioni, la realizzazione del progetto 

hanno favorito un lavoro di maturità, poiché collettivo.  Nell’ambito dell’Unità di apprendimento 

trasversale svolta tra le discipline di Inglese, Storia dell’arte, Filosofia e Laboratorio della figurazione il 

progetto si proponeva di ideare, costruire e sviluppare una storia fantastica illustrata con testo a fronte, 

italiano e inglese, partendo dalla leggenda dell’origine della Cascata delle Marmore, leggenda che vede 

protagonista l’Amore, quello tra due fiumi, la Nera e il Velino, ma a causa dell’interruzione dell’attività 

didattica in presenza a partire dal 7 marzo 2020, il progetto è stato rimodulato con la creazione di opere 

pittoriche ispirate ai temi fantastici e misteriosi della valle del Nera, sotto la guida del docente di 

Laboratorio della Figurazione.  

Il progetto ha permesso agli studenti di sviluppare gli obiettivi dell’Agenda 2030, fissati in relazione alla 

candidatura alla Rete delle Scuole UNESCO, sia attraverso l’attività creativa di valorizzazione del 

proprio territorio, sia sulla base della riflessione sulle tematiche unescane espresse nei temi di 

Cittadinanza e Costituzione (Artt. 9 della Costituzione Italiana, principi dell’ONU e obiettivi dell’Agenda 

2030 sui temi della sostenibilità ambientale) realizzando personali presentazioni multimediali, anche  in 

funzione della preparazione all’Esame di Stato. 

Lo studio dei dipinti dei cosiddetti “Plenaristi della valle incantata” (Home - MiBacT - Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria) ha condotto gli studenti a selezionare più di 20 opere 

significative sulle quali sono state realizzate schede di catalogazione in lingua italiana e inglese attraverso 

un apposito modulo CLIL. Le visite al Centro Rafting di Arrone, al centro di documentazione e ai sentieri 

della Cascata delle Marmore hanno fatto scoprire agli alunni i beni culturali e ambientali della Valle del 

Nera, accrescendo in loro il senso di appartenenza alle tradizioni e alla storia di questi luoghi. L’incontro 

con l’antropologo Andrea Agnetti, presso la Biblioteca Comunale di Terni, ha permesso di approfondire 

gli aspetti culturali già studiati nello scorso anno: le croci celtiche, il sole nero e i draghi, simboli antichi 

venuti alla luce nella necropoli pre-romana delle Acciaierie di Terni, hanno guidato nostri studenti alla 

scoperta delle origini indoeuropee e proto-celtiche degli antichi Umbri e degli Italici. Nel modulo PON 

pomeridiano della durata di 30 ore, inoltre, sotto la guida del tutor scolastico e dell’artista Tamara Inzaina, 

sono state invece recuperate e decorate tre canoe donate dal circolo Canottieri di Piediluco, divenute 

simbolo del paesaggio fluviale del nostro territorio, con le quali è stata creata un’installazione della quale 

è parte integrante il video realizzato dall’esperto A. Pambianco. I temi ispirativi delle tre canoe e del 

video ad esse connesso, scaturiti da un breafing tra tutti gli studenti sono i seguenti: Storia e Mito (il 

Thyrus, mostro acquatico emblema della città); Acqua e energia (l’acqua come fonte di sviluppo per il 

territorio); Industria e Natura (la sfida del futuro: uno sviluppo sostenibile).  

I prodotti realizzati sono i seguenti:  

Sequenza di immagini dei dipinti realizzati dagli studenti ispirati alla leggenda di Nera e Velino CANOE: 

video emozionale con immagini e suoni 
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Installazione artistica composta da tre canoe e un video emozionale con immagini e suoni realizzata sotto 

la guida di Tamara Inzaina (esperto di creazioni artistiche) con il supporto tecnico di Alessandro 

Pambianco. 

Presentazione powerpoint a cura dell’alunna Alexandra Cobuz 

Presentazione multimediale sul tema “Arte e Natura. Art can save us” a cura dell’alunna Diletta 

Morbidoni 

Visibili in: sito della scuola Progetto UNESCO 

 

 

 

1-b) “Risalendo la Nera. Arte e creatività nella valle incantata” (Liceo Artistico – classe 5B 

Audiovisivo e multimediale)  

Le tematiche sono state sviluppate in modalità interdisciplinare nell’ambito del percorso per le 

competenze trasversali e l’orientamento (PCTO ex ASL) e programmate in Unità di Apprendimento a 

cui hanno partecipato sia le discipline di indirizzo che quelle di base. L’attività è stata orientata ad 

armonizzare lo sviluppo cognitivo e affettivo degli alunni, al fine di valorizzare le competenze di carattere 

trasversale. Le discussioni preliminari, i momenti di ricerca, scambio e riflessione, le conclusioni, la 

realizzazione del progetto hanno favorito un lavoro di maturità, poiché collettivo.  Le visite ai borghi 

della Valnerina hanno fatto scoprire agli alunni i beni culturali e ambientali della Valle del Nera, 

accrescendo in loro il senso di appartenenza alle tradizioni e alla storia di questi luoghi. 

Il progetto ha permesso agli studenti di sviluppare gli obiettivi dell’Agenda 2030, fissati in relazione alla 

candidatura alla Rete delle Scuole UNESCO, sia attraverso l’attività creativa di valorizzazione del 

proprio territorio, sia sulla base della riflessione sulle tematiche unescane espresse nei temi di 

Cittadinanza e Costituzione (Artt. 9 della Costituzione Italiana, principi dell’ONU e obiettivi dell’Agenda 

2030 sui temi della sostenibilità ambientale) realizzando personali presentazioni multimediali, anche  in 

funzione della preparazione all’Esame di Stato. 

L’attività è stata programmata a partire dall’a. s. 2018-19 ed è proseguita nella prima parte dell’a.s. 2019-

20 con lo studio e la ricerca sull'ambiente naturale e storico culturale dell’area interessata, realizzando 

così la Fase 1- Conoscenza e Pre-produzione: partendo da diverse escursioni e visite ai luoghi della 

valle e al Centro di documentazione della Cascata delle Marmore, passando per la visione dei video 

prodotti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e la ricerca nel sito del MiBACT sui dipinti 

de “I Plenaristi nella valle incantata”, per arrivare all’incontro con gli addetti ai lavori come Franco 

Passalacqua (esperto d’arte), Gianluca Perissinotto (Euromedia), Adriano Vinciarelli (ACTL),  Federico 

Nannurelli (Comune di Terni), Miro Virili (architetto), Sergio Dotto (storico dell'industria), Cristina 

Garofalo (Associazione “Papigno Pesche”).  

Nella prima parte dell’a.s. 2019-2020 con  le attività pomeridiane previste dal PON,  è stata attuata la  

Fase 2 - Produzione e post produzione:  gli studenti, divisi in gruppi di interesse, sono stati attori della 

realizzazione di singoli prodotti artistici e multimediali poi confluiti in un unico prodotto audiovisivo 

attraverso una cornice animata evocativa e musicale: dalle leggende sulla ninfa Nera e il pastore Velino 

alla creazione di una moderna graphic novel animata, ispirata al mito; dalla ricerca sulla storia e sulle 

emergenze artistiche alla realizzazione di un docu-video sul patrimonio storico artistico del territorio; 

dalle testimonianze sulle unicità di tipo naturalistico e, nello stesso tempo, sulle problematiche di tipo 

ambientale derivate dall’insediarsi dell’industria, per arrivare al video emozionale finalizzato a far 

crescere la consapevolezza della necessità di un recupero sostenibile dei luoghi della valle incantata. In 

ogni azione è stata ricercata l’originalità creativa, dall’espressione grafico-pittorica alla produzione 

fotografica, audiovisiva e multimediale.  

Il progetto si è concluso con una Fase 3 – Evento finale con Esposizione e diffusione dei prodotti 

realizzati, che si è realizzato, in sinergia con i soggetti attivi sul territorio e con la rete delle scuole, presso 

il Teatro Secci, Centro Arti Opificio Siri di Terni, il giorno 6 dicembre 2019.  

Risultati del percorso biennale per entrambi le classi 5A e 5B:  
Il focus è stato centrato sulle due competenze chiave: 1. Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali: Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico come bene comune 

e potenziale per lo sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica laboratoriale; comunicare 

attraverso un prodotto artistico una personale visione della realtà locale e globale nell’ottica dello 
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sviluppo sostenibile; 2. Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili 

e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 

concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità (obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030). Capacità di impegnarsi 

efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile 

della società. Saper costruire il proprio modello di cittadinanza attiva, mettendo a frutto le conoscenze e 

le competenze sviluppate nel corso degli studi. 

L’attività ha permesso agli alunni di raggiungere gli obiettivi prefissati: conoscere le testimonianze 

contemporanee relative alla propria realtà ambientale e paesaggistica; conoscere il patrimonio storico 

artistico locale ai fini della valorizzazione artistica e culturale del proprio territorio; utilizzare la lingua 

straniera come strumento per comunicare e ampliare le proprie conoscenze; utilizzare le conoscenze 

storiche per sviluppare un percorso di ambito professionale.  

 

Il prodotto realizzato è: 

Video dal titolo “Non è poi così Nera” 

Visibile in: sito della scuola Progetto UNESCO 

 

1- c) “Narrami o fiume! Tutela e valorizzazione della PRUA, nel centro della città, 

luogo simbolo della memoria e identità collettiva” (Liceo Classico - classe 2A Arte 

e Musica) 
L’incontro-scontro “Globale-Locale”, espresso con il concetto di Glocalizzazione, termine di recente 

conio giapponese, può diventare un’opportunità di crescita e consolidamento identitari in cui il Locale si 

sottrae all’appiattimento del Globale e il Globale funziona da volano per il Locale. La Scuola si offre 

come “mediatore significativo”, attivando strategie e metodi innovativi e puntando a una qualità 

pedagogica che declini insieme cittadinanza del mondo e cittadinanza tout court. 

Il modulo ha previsto due momenti: ricognizione-ricercazione delle fonti storiche e culturali per una 

ricostruzione coerente degli eventi di cui il fiume è stato testimone e protagonista nel centro città, oggi 

la cosiddetta “Prua”; allestimento di uno spettacolo teatrale e multimediale in loco, aperto alle famiglie e 

alla comunità locale. In tal modo il fiume torna ad essere il cuore pulsante di una comunità consapevole 

e, nello stesso tempo, torna a costituire un luogo della memoria collettiva in grado di aggiungere senso 

all’identità del territorio e di sviluppare un’appartenza attiva in coloro che lo abitano oggi e che, oggi 

stesso e in un prossimo futuro, possono e potranno promuoverlo. 

Il filo rosso è costituito dall’acqua del fiume che ha alimentato sia la fondazione dell’antica città di 

Interamna, sia il progetto di Terni come “Manchester italiana”, sia la sua vicenda sociale di città operosa 

e operaia e, in particolare, le vicende che hanno caratterizzato la sua storia durante la Seconda guerra 

mondiale. Sulla base di memorie di sopravvissuti, memorie raccolte e pubblicate in edizioni locali, si è 

scritto un copione relativo a quanto accadde in città l’11 Agosto del 1943: un bombardamento terribile 

che distrusse interi quartieri e uccise centinaia di persone. È la storia di una giornata, cominciata come 

una giornata tra le tante, in cui si compie una tragedia di distruzione e morte. 

Oggi, nella prospettiva post-moderna e post-industriale, il fiume può essere un luogo simbolo su cui 

costruire e organizzare la città monumento e documento della Modernità ma anche dal quale ripartire per 

lo sviluppo e la crescita del settore terziario come opportunità per le giovani generazioni. 

Lo spettacolo è stato allestito in centro città, sulla riva del fiume, nella zona detta ‘La Prua’. Il progetto è 

stato attuato in orario pomeridiano come percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO) con il supporto dell’esperto esterno, dott.ssa Elena Marrone, regista teatrale. 

Contemporaneamente in orario scolastico, i docenti di Greco, Musica, Lingua e letteratura Inglese e 

Storia e Filosofia hanno svolto una Unità di apprendimento sul tema “La Guerra, le guerre”.  

Gli obiettivi fondamentali dell’attività di modulo sono i seguenti:  

- Acquisire competenze di cittadinanza consapevole attraverso l’utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per fare ricerca, giudicare, argomentare, persuadere e 

condividere in linea con il PNSD; 

- Costruire una solida relazione personale, familiare, collettiva con il territorio locale avendone recuperati 

i valori identitari; 

- Sviluppare e diffondere l’atto del fare proprio come atto di salvaguardia e valorizzazione; 
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- Realizzare un organico collegamento tra l’istituzione scolastica e la società civile per l’attivazione di 

interventi sinergici, facilmente sostenibili e agevolmente replicabili. 

- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

Dello spettacolo realizzato sulla Prua il giorno 6 dicembre 2019 rimane traccia in alcuni articoli di 

giornale pubblicati per l’occasione sul web: 

https://www.terninrete.it/notizie-di-terni-in-mezzo-scorre-il-fiume-e-la-storia-di-terni-e-del-suo-

comprensorio-il-progetto-scolastico-ha-coinvolto-oltre-300-studenti/, Progetto UNESCO 
 

2 - “La valle di Papigno: natura, paesaggio, architettura industriale e sostenibilità” - Concorso 

“Il diritto di vivere in un ambiente protetto sano ed ecologicamente sostenibile” del Club Unesco 

Perugia- Gubbio (Liceo Artistico – classe 4B Architettura Ambiente) 

[Sospeso e rimandato all’a.s.2020-2021] 

 

Il progetto/concorso “Il diritto di vivere in un ambiente protetto sano ed ecologicamente sostenibile” è 

stato proposto dalla Fondazione Sant’Anna di Perugia e dal Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio, in 

condivisione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria per promuovere tra gli alunni l’elaborazione di 

progetti di sensibilizzazione e di impegno civico, che tendano a mettere in atto, nei territori di appartenenza, 

azioni concrete e comportamentali virtuose che diano significato e valore al diritto alla vita di ciascuno. In 

quanto i giovani, insieme agli adulti, si devono impegnare a diventare e ad essere veri cittadini attivi nella 

costruzione e nella gestione di progetti che siano nel presente la manifestazione della volontà ad essere 

informati e ad essere convinti operatori di una cultura di tutela per la vita futura, ma che siano anche domani 

autentici soggetti di garanzia per il mantenimento sostenibile del loro contesto di vita. Infatti sarà la puntuale 

ricognizione dei diritti e dei doveri che quotidianamente vengono agiti dai giovani che darà loro la motivazione 

forte a rendersi promotori e gestori di sensibilità diffuse e di azioni concrete rivolte ad esprimere quella 

cittadinanza attiva che rappresenta la più alta espressione culturale di una comunità.  

Il progetto è stato declinato nel percorso “La valle di Papigno: natura, paesaggio, architettura industriale 

e sostenibilità” incentrato sullo studio dell’ex sito industriale di Papigno per la produzione del Carburo di 

calcio, interessante esempio di archeologia industriale in abbandono e in condizioni di inquinamento 

allarmanti, tanto da essere considerato Sito di interesse nazionale (SIN).  

Le tematiche sono state sviluppate nell’ambito del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento 

(PCTO ex ASL) e programmate in Unità di Apprendimento a cui hanno partecipato sia le discipline di indirizzo 

che quelle di base. 

Il lavoro, che nonostante l’interruzione a causa del Covid 19, è stato svolto quasi completamente, ha avuto e 

avrà, nella sua prosecuzione nel prossimo anno scolastico, lo scopo di sensibilizzare gli alunni, la comunità 

locale e gli enti, sia locali che nazionali, ad un approccio di recupero sostenibile del sito in tempi  brevi, per 

limitare i danni alla salute dei cittadini e far rivivere con una nuova funzionalità un complesso che ha segnato 

la storia della Bassa Valnerina come luogo che dalla fine dell’Ottocento è diventato sede di importanti novità 

nel campo dell’industria, grazie allo sfruttamento delle acque del fiume Nera e della Cascata delle Marmore. 

Il sito andrebbe recuperato, come testimonianza delle novità di carattere anche storico ed economico che, per 

alcuni decenni, hanno messo la città di Terni al centro dei principali fenomeni di industrializzazione a livello 

europeo.  

Le tematiche sono state sviluppate in modalità interdisciplinare nell’ambito del percorso per le competenze 

trasversali e l’orientamento (PCTO ex ASL) e programmate in Unità di Apprendimento a cui hanno partecipato 

sia le discipline di indirizzo che quelle di base. 

Le attività svolte da ottobre 2019 a febbraio 2020 ha seguito le seguenti fasi nelle diverse discipline: 

Storia dell’arte 

La disciplina ha indagato lo sviluppo storico del sito fino alla condizione attuale seguendo il tema: “La Valle 

e il Castello di Papigno. Da luogo del Grand Tour a sito SIN” attraverso:  

La selezione delle schede dei dipinti realizzati a Papigno dai Plenaristi elaborate nell’a.s. 2018-2019 per la 

traduzione in lingua inglese. 
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L’attività di ricerca presso l’Archivio di Stato di Terni: Il Catasto da strumento amministrativo a fonte storica. 

I catasti descrittivi e particellari. Il Catasto Gregoriano: le mappe e i brogliardi. La mappa di Papigno. I 

documenti dello Stabilimento della Calciocianamide. 

L’organizzazione di una giornata di studi con esperti l’11 novembre 2020 presso la sede della scuola: 

Paolo Zenoni _ Associazione “Il Castello di Papigno” autore di “Il Comune di Papigno dall'Unità d’Italia al 

1927”, Morphema Editrice, Terni 2018. 

Sergio Dotto _ Esperto di archeologia industriale e del sito di Papigno, autore di “L’Acqua motore 

dell'industria”, Centro Studi Malfatti, Terni 2011. 

Maria Cristina Garofalo, Presidente dell’Associazione “Papigno Pesche” autrice de “Gli impolverati. Cronaca 

di un eccidio”, Libere Edizioni delle Polveri, Terni 2016.  

La guida all’elaborazione di testi per la realizzazione di un e-book di presentazione del sito di Papigno per la 

partecipazione al concorso. 

Sulla base di materiali bibliografici, documenti di archivio, articoli di quotidiani locali online, power point di 

presentazione a convegni, testi e power point forniti dagli esperti raccolti in una cartella condivisa di Google 

drive, gli alunni, divisi in gruppi di lavoro, hanno elaborato la prima bozza dei testi relativi ai capitoli dell’e-

book su: 

- La storia del Castello di Papigno 

- I Plenaristi 

- La fabbrica del Carburo di calcio 

- La trasformazione del sito in Studios cinematografici  

- Il sito SIN Terni Papigno 

- Il “Progetto sentieri” 

A causa della sospensione dell’attività scolastica in presenza a marzo 2020 non sono stati effettuati gli ulteriori 

incontri programmati con esperti sulle tematiche relative al Sito SIN e al Progetto Sentieri e i testi non sono 

stati completati e corretti, così come il montaggio dell’e-book con i contributi di tutte le discipline. Queste fasi 

del lavoro verranno riprese nel prossimo anno scolastico per dare compiutezza al progetto. 

Inglese 

La disciplina ha guidato gli alunni alla traduzione in lingua inglese dei testi delle schede sulle opere dei 

Plenaristi che hanno come soggetto il castello e il paesaggio di Papigno che hanno permesso agli alunni di 

riscoprire il fascino naturalistico di questo territorio. 

Chimica 

La disciplina ha svolto una serie di lezioni affrontando le problematiche dell’industria chimica: 

La reazione chimica (per punti chiave) e i funzionamenti di un’industria chimica 

Le criticità di un intervento in siti chimici dismessi, con cenni di rischio chimico 

I materiali più sostenibili per un sito in disuso e le possibili sostituzioni di materiali critici 

Realizzazione di un power point con la sintesi delle ricerche effettuate. 

Lingua e letteratura italiana 

La disciplina ha guidato gli alunni alla lettura di testi di storia locale relativi al sito di Papigno e in particolare 

“Gli impolverati. Cronaca di un eccidio” di Maria Cristina Garofalo, un piccolo libro che narra la 

trasformazione dell’ameno paesaggio di Papigno in un sito industriale e le problematiche vissute e sopportate 

dalla comunità, soprattutto le ripercussioni sulla salute dei lavoratori e degli abitanti a causa delle polveri delle 

lavorazioni che hanno invaso il nucleo abitato e il territorio circostante. 

Avvio della produzione di testi che verranno completati il prossimo anno scolastico.   

Storia 

La disciplina ha guidato gli alunni allo studio del concetto di “sviluppo sostenibile” anche attraverso la lettura 

di snodi essenziali di alcuni documenti e fonti come: il rapporto Brundtland; il Protocollo di Kyoto; gli accordi 

della Conferenza di Parigi del 2015 

Riferimenti alle politiche europee nella promozione dello sviluppo sostenibile: lettura art. G del Trattato 

sull’Unione europea; la direttiva n. 156/1991 (art. 4) sulla produzione di rifiuti nei paesi sviluppati; il Life. 

Riferimenti all’Agenda 2030 

A seguito della chiusura della scuola, non è stato possibile svolgere l’ulteriore punto sulla normativa nazionale 

che verrà ripreso nel prossimo anno scolastico: Le nuove normative italiane in materia ambientale: lettura e 
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analisi dell’art. 9 della Costituzione e la necessità di una sua accezione sempre più larga; il D. lgs. 152 del 3 

Aprile 2006 o “Codice dell’ambiente”. 

Discipline progettuali Architettura e ambiente 

Ricerca e studio sull’impiego di materiali eco-sostenibili da utilizzare in situ 

 

Le attività programmate, anche se non completate, sono state svolte per la gran parte e gli alunni hanno potuto 

sviluppare il tema della sostenibilità ambientale e raggiungere pienamente gli OSS dell’Agenda 2030 fissati, 

in particolare l’obiettivo 4, “Istruzione di qualità - Garantire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e 

opportunità di apprendimento permanente per tutti”  (OSS 4.7) e l’obiettivo 11 “Città e comunità sostenibili - 

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” (OSS 11.3 e 11.4). 
 

  

3- “Philosophy for Humans, P4H, Ragioniamo insieme su unità e diversità umana” (Liceo 

Classico –3A (3 alunne), 1A (2 alunne), 1E (5 alunni)  

 

Il Concorso nazionale Filosofia per l’umanità - Philosophy for Humans, P4H, “Ragioniamo insieme su unità 

e diversità umana” è stato promosso dal Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica, dal Miur Direzione 

Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e dal Coordinatore 

Nazionale delle Scuole associate all’Unesco con la finalità di sviluppare nei giovani l’uso della pratica 

filosofica di comunità per l’indagine e la riflessione su cittadinanza globale e convivenza civile, pacifica e 

democratica. 

L’attività, appena iniziata a febbraio 2020 con un gruppo di alunni di diverse classi, è stata interrotta con la 

chiusura della scuola a causa del Covid 19, per cui delle fasi di lavoro programmate: scelta del tema; 

documentazione, studio e analisi; confronto dialogico e imbastitura della trama letteraria; stesura del testo, si 

sono svolte soltanto le prime. L’attività verrà ripresa nel prossimo anno scolastico. 

 
Gruppo di lavoro 

Referente UNESCO/ASPnet Prof.ssa Maria Cristina Marinozzi 

 

Coordinamento Classe 4B (AA) (Liceo artistico) - Prof.ssa Maria Cristina Marinozzi 

Coordinamento Classe 5A (AF) e 5B (AM) (Liceo artistico) - Prof.ssa Maria Laura Moroni 

Coordinamento Classe 3A (3 alunne), 1A (2 alunne), 1E (5 alunni) (Liceo classico) - Prof. Giancarlo Marinelli  

Coordinamento Classe 2AM (Liceo classico) - Prof. Fausto Dominici 

 

Classe 4B - Architettura Ambiente 

Prof.ssa Maria Cristina Marinozzi (Storia dell’arte - Coordinamento) 

Prof.ssa Germana Lardori (Lingua e letteratura straniera - Inglese) 

Prof.ssa Rita D’Amato (Lingua e letteratura italiana) 

Prof.ssa Sonia Carapacchi (Storia) 

Prof. Gabriele Ferracci (Discipline progettuali Architettura e ambiente) 

 

Classe 5A - Arti Figurative 

Prof.ssa Maria Laura Moroni (Storia dell’arte - Coordinamento) 

Prof.ssa Corpetti Antonella (Lingua e letteratura Inglese) 

Prof. ssa Valeriani Eva (Storia e Filosofia) 

Prof. Montariello Ennio (Laboratorio della Figurazione) 

Prof.ssa Chiodi Federica (Potenziamento Lab. Figurazione) 

Prof.ssa Alessandra Moret (Scienze Motorie e fisiche) 

 

Classe 5B – Audiovisivo e Multimediale  

Prof.ssa Maria Laura Moroni (Storia dell’arte - Coordinamento) 

Prof.ssa Corpetti Antonella (Lingua e letteratura straniera - Inglese) 

Prof.ssa Mariagrazia Macchiarulo (Storia e Filosofia) 

Firmato digitalmente da Roberta Bambini

TRIS011005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006903 - 30/06/2020 - C.42. - U

http://www.iisclassicoartisticoterni.it/
mailto:tris011005@istruzione.it
mailto:tris011005@pec.istruzione.it


 
SEDE LICEO CLASSICO “TACITO”DIREZIONE E UFFICI 

Codice Fiscale 91066510552 Sito Internet www.iisclassicoartisticoterni.ite-mail:  tris011005@istruzione.it PEC: tris011005@pec.istruzione.it 

V.le A. Fratti, 12 05100  TERNIT. 0744.401273  _ F. 0744.407699  TRIS011005 

LICEO ARTISTICO “O.METELLI”Via B. Croce, 16    T. 0744.285255 _ F. 0744.433197 

 

 

Prof.ssa Alessandra Moret (Scienze motorie) 

Prof.ssa Rossi Rosita (Discipline Audiovisive) 

 

Classe 3A (3 alunne), 1A (2 alunne), 1E (5 alunni) 

Prof. Giancarlo Marinelli (Storia e Filosofia) 

 

Classe 2A - Arte e Musica 

Prof. Fausto Dominici (Lingua e letteratura italiana - Coordinamento) 

Prof.ssa Francesca Sbrighi (Greco)  

Prof.ssa Valentina Mariani (Musica)  

Prof.ssa Tiziana Stella (Lingua e letteratura Inglese) 

Prof.ssa Angelica Trenta (Storia e Filosofia)  

 

I diversi materiali prodotti sono visibili nella pagina dedicata al Progetto Unesco del sito dell’IIS Classico e 

Artistico di Terni: 

https://iisclassicoartisticotr.edu.it/liceo-artistico-2/progetto-unesco/ 

 

La relazione e l’Application Form (Form 2) con il testo italiano/ inglese viene inviata via e-mail ai seguenti 

indirizzi: 

 

● Coordinatore nazionale 

             carla.guetti@istruzione.it   

             coordinatorenazionale.unescoaspnet@istruzione.it 
 

 

Terni, 29 giugno 2020 

 

                                                                                                                      

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                              Prof.ssa Roberta Bambini 
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