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Progetto Unesco 
 

“VALORIZZAZIONE DELLA BASSA VALNERINA” 

 

Il progetto “Valorizzazione della Bassa Valnerina” è la seconda annualità del lavoro svolto 

nell’a.s. 2017-2018 sul tema “Recupero del teatro di Arrone e valorizzazione della Valnerina”, a 

cui si è affiancato, in questo anno scolastico, il percorso del PON, che sviluppa l’analoga 

tematica, “Risalendo la Nera. Arte e creatività nella Valle incantata”, Candidatura N. 996589 

4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico. 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’.  

Nel corso dell’anno scolastico l’Istituto ha aderito anche ad altri due percorsi formativi 

perfettamente in linea con gli obiettivi unescani: il Progetto “Visioni sostenibili”, Piano triennale 

delle arti, previsto dal D.Lgs. 60/2017, promosso dal Mibact e dal Miur e il Progetto “Tessuto 

urbano, trama di futuro”, Scuola attiva la cultura, Piano “Cultura Futuro urbano”, Direzione 

Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane, MiBAC, scuola capofila I.C. “G. 

Marconi” - Terni, che vede i ragazzi protagonisti nel trasformare le vie del quartiere San Lucio in 

teatro di momenti culturali con arte, musica e video, per riscattare spazi degradati. 

Il progetto “Valorizzazione della Bassa Valnerina”, svolto in tutte le classi come percorso per le 

competenze trasversali e l’orientamento (PCTO ex ASL), ha incrementato l’attività di 

promozione e valorizzazione della Valle del Nera ricadente nella Provincia di Terni, su cui il 

Liceo Artistico “O. Metelli”, sede associata all’Istituto di Istruzione Superiore Classico e 

Artistico di Terni, è impegnato già da alcuni 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 
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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 corretto restauro e rifunzionalizzazione di edifici storici o 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. I tre percorsi di studio 

hanno sviluppato ancora una volta 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, riuscendo ad orientare le scelte delle comunità locali, 

come nel caso del restauro del cinema teatro di Arrone, il lavoro n. 2 descritto sotto.   

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, articolato su tre percorsi paralleli, si è sviluppato secondo la programmazione ed è 

stato svolto da quattro classi:  
 

1 - Recupero del teatro di Arrone e valorizzazione della Valnerina (5C Grafica) 

Ha rappresentato il completamento dell’attività svolta nello scorso anno scolastico ed ha avuto come 

finalità la promozione del territorio attraverso lo studio delle emergenze e la realizzazione di un depliant 

informativo prodotto dalla classe 5C indirizzo Grafica. 

La prima fase di lavoro per gli alunni della classe, nello scorso anno scolastico, è stata quindi lo studio e la 

ricerca dell'ambiente naturale e storico culturale dell’area interessata, anche con il supporto di esperti quali 

Miro Virili, Architetto, studioso dell’ambiente, dei beni Culturali e del paesaggio, Maria Laura Aloisi, 

Project Manager che hanno presentato, in diversi incontri, dati storici poco conosciuti e stimolato i ragazzi 

alla ricerca e all’indagine sul territorio. 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 
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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.  

Poiché gran parte della storia della Bassa Valnerina si è incrociata con i luoghi che dalla fine 

dell’Ottocento sono diventati sede di importanti novità nel campo dell’industria, sfruttando la ricchezza 

delle acque del fiume Nera, oltre che della Cascata delle Marmore, si è voluto approfondire tale aspetto ed 

il depliant realizzato intende così valorizzare questi siti di archeologia industriale, che andrebbero 

recuperati, 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.   

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: 

-Depliant: “I siti di archeologia industriale della Bassa Valnerina” 

Visibile in:  https://issuu.com/liceoartistico_terni/docs/depliant-siti-archeologia-industria 

 

2- La Chiesa Cattolica Riformata d’Italia e la presenza anglicana nella Valnerina arronese 
(5D Architettura Ambiente-Design) 
Lo studio sulla Chiesa Cattolica Italiana, fondata da Enrico di Campello, e gli edifici che ha costruito ad 

Arrone negli anni ’90 dell’Ottocento, nella Bassa Valnerina, grazie ai finanziamenti del Comitato inglese 

The Italian Church Reform Association, costituito da un gruppo di benefattori della chiesa anglicana 

londinese, è stato avviato dalla classe 4D indirizzo Architettura e Ambiente nell’anno scolastico 2017-

2018, in convenzione con il Comune di Arrone, nell’ambito del percorso dell’allora “Alternanza scuola 

lavoro”, attuali “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento” (PCTO), che aveva come tema 

il “Recupero e  valorizzazione del cinema teatro del Comune di Arrone”. Il cinema teatro è un edificio 

unito al più ampio fabbricato dell’ex Ospedale anglicano, di cui non si conosceva l’origine. Proprio per 

dare risposta a questo quesito, utile alle scelte progettuali dell’imminente restauro, e in considerazione del 

fatto che la ricerca bibliografica non aveva dato esiti positivi, è stata effettuata la ricerca archivistica 

presso diversi archivi, a cominciare dall’Archivio Storico del Comune di Arrone, e proseguita sui 

documenti digitali disponibili online dell’Archivio di Stato di Roma e quelli digitalizzati dell’Archivio di 

Stato di Terni, che ha concesso alla classe i file delle mappe del Catasto Gregoriano e del Cessato Catasto 

Urbano e i Brogliardi di quest’ultimo. Non riuscendo ad avere informazioni esplicite sulla funzione del 

corpo di fabbrica, che le mappe mostravano unito all’edificio dell’ex Ospedale anglicano fin dalla sua 

costruzione, è stato sondato l’Archivio Storico della Tavola Valdese che ha messo a disposizione della 

classe il carteggio digitalizzato della “Chiesa cattolica riformata”, utile a capire la struttura dell’attuale 

cinema teatro. Infatti, da una relazione tecnica in esso conservata, è emerso che l’edificio era nato come 

ingresso e ariosa sala d’aspetto dell’ospedale. 

La ricerca è proseguita all’inizio del presente anno scolastico, 2018-2019, contattando gli archivi della 

Chiesa anglicana, in particolare la Lambeth Palace Library di Londra, alla ricerca di eventuali notizie sul 

progettista del fabbricato e sulla signora Arden a cui era intitolato l’ospedale. Sulla base della ricerca 

bibliografica ed archivistica, svolta con la docente di Storia dell’arte e condivisa con i docenti della classe, 

gli alunni, divisi in gruppi, hanno studiato i documenti raccolti ed elaborato i testi dei capitoli dell’e-book 

relativi alla figura di Enrico di Campello e la sua Riforma, il rapporto tra lo Stato italiano e la Chiesa, con 

riflessioni sulle interrelazioni tra gli eventi storici di portata nazionale e la scala locale, l’ecumenismo della 

Chiesa Cattolica Italiana, gli edifici costruiti dalla nuova congregazione (chiesa, teatro, ospedale) e le loro 

trasformazioni, in particolare la porzione dell’ospedale divenuta cinema-teatro. 

Il lavoro, programmato in Unità di Apprendimento, in questo anno scolastico ha interessato gli alunni di 

ambedue gli indirizzi della classe 5D, Architettura Ambiente e Design, ed è stato svolto in maniera 
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interdisciplinare con la partecipazione delle discipline dell’area storico letteraria, le quali hanno sviluppato 

lezioni di approfondimento nelle ore curriculari, affiancando al percorso delle discipline di indirizzo, 

eminentemente tecnico e progettuale, uno studio prevalentemente storico.  

Il percorso, centrato sulla ricerca, l’uso degli strumenti digitali e il web, ha  favorito, negli alunni, la 

comprensione dell’importante ruolo della cultura nel raggiungimento della sostenibilità, declinata, in 

questo caso, al restauro del cinema-teatro di Arrone con un duplice obiettivo, quello storico artistico, 

rispondente al recupero dell’immagine unitaria che aveva in origine l’Ospedale anglicano, attraverso la 

mitigazione delle differenziazioni apportate nel tempo, con il ritorno alla stessa coloritura esterna dei due 

corpi di fabbrica, e quello legato ai bisogni sociali e psicologici di “rendere le città e gli insediamenti 

umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”, riconsegnando l’edificio alla comunità arronese come luogo 

di incontro e di cultura reso funzionale ed aperto a molteplici iniziative.  

L’attività ha permesso agli alunni di raggiungere gli obiettivi prefissati: saper utilizzare i documenti 

d’archivio, le vedute, le planimetrie storiche ai fini della comprensione del processo di trasformazione del 

paesaggio e dell’architettura; saper trarre informazioni da più fonti e saperle utilizzare per elaborare brevi 

testi informativi; elaborare un giudizio critico di sintesi sul contesto studiato; utilizzare la lingua straniera 

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

filosofiche per sviluppare un percorso di ambito professionale, oltre all’importante obiettivo di 

apprendimento comportamentale: “partecipare ai processi decisionali che riguardano la propria comunità 

influenzandoli”, previsto dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 e in particolare 

dall’OSS11 “Città e comunità sostenibili”. Infatti le notizie storiche emerse dalla ricerca archivistica sono 

servite ad orientare il progetto esecutivo per il restauro del cinema-teatro del Comune di Arrone. 

 

Il prodotto realizzato è: 

-  E-book: “La Chiesa Cattolica Riformata d’Italia e la presenza anglicana nella Valnerina arronese. 

Studio degli edifici costruiti ad Arrone” 
Visibile in: https://issuu.com/liceoartistico_terni/docs/iisca_terni_e-book_unesco_chiesa-ca 

 

3- Risalendo la Nera. Arte e creatività nella ‘valle incantata' (4A Arti Figurative - 4B 

Audiovisivo e multimediale) 
Le due classi 4A Arti Figurative e 4B Audiovisivo e multimediale, hanno affrontato il progetto Risalendo 

la Nera attraverso due percorsi paralleli: Arte e natura sulle tracce del Grand Tour (4A) e  Arte e 

creatività nella valle incantata (4B) che costituiscono due moduli del Progetto in rete “In mezzo scorre il 

fiume” avente come scuola capofila l’Istituto Comprensivo De Filis, realizzato su bando PON finalizzato 

al potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico (Candidatura N. 996589 

4427 del 02.05.2017). I due moduli sono stati adottati dal consiglio dei docenti delle due classi come 

percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO ex ASL) nella forma del Project work 

finalizzato alla creazione di un evento artistico e culturale per la valorizzazione della Valle del Nera. 

L’attività è stata programmata in apposite Unità di Apprendimento che hanno coinvolto sia le discipline di 

indirizzo che quelle di base. Inoltre, in virtù della valenza educativa legata agli obiettivi per lo sviluppo 

sostenibile dell’Agenda 2030, si è deciso di presentarlo insieme agli altri qui descritti per candidare la 

scuola alla Rete Nazionale UNESCO per restituire suggestioni, spunti, riflessioni in forma testuale, 

cinematografica e audiovisiva relativi ai temi ambientali come: Città e comunità sostenibili, Consumo e 

produzione responsabili, Vita sott'acqua, Vita sulla terra, Lotta contro il cambiamento climatico.  

La mostra Un paese incantato. Italia Dipinta da Thomas Jones a Corot, di Anna Ottani Cavina alla 

Cascata delle Marmore dà avvio a questa esperienza didattica e con essa gli studenti cominciano ad 

indagare il tema del paesaggio e gli artisti del Grand Tour nel loro contesto storico-politico e nelle loro 

diverse espressioni letterarie, pittoriche e artistiche. Si conosce il paesaggio della Valnerina, oltre la visita 

alla Cascata delle Marmore, attraverso la ricerca sul sito web del Parco Fluviale e si scopre l’aspetto 

identitario di questo territorio incantato nei laboratori artistici incentrati sul tema dell’acqua come fonte di 

ispirazione. Uscite sul territorio spingono i nostri novelli Grand Tourist al diretto contatto con la Natura, 

alla bellezza del paesaggio e, come il giovane Aroldo byroniano, ricercano il sublime. L’incontro con 

operatori del campo ambientale e del settore multimediale che operano in Valnerina e con Franco 

Passalacqua, curatore della Piattaforma de “I Plenaristi nella Valle Incantata” realizzato dal MiBACT con 

la consulenza scientifica di A. Ottani Cavina (http://www.plenaristi.beniculturali.it/index.php?it/23/opere), 
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ha consentito di entrare nel vivo delle azioni che concretamente possono essere messe in atto da enti 

pubblici e privati per la rinascita di un territorio di indiscutibile bellezza e interesse economico. Intorno ai 

centri della Valnerina si apre anche la riflessione sul fenomeno delle migrazioni considerando la loro 

vocazione all’accoglienza e all’integrazione e a questa riflessione ha contribuito anche l’incontro con il 

regista Mario Brenta e la visione del Film “Hotel Delta Park” nell’ambito dell’evento Gemellarte - Terni 

Saint-Ouen presso il CAOS. La visita alla mostra relativa, ha infine consentito di avvicinarsi al mondo 

dell’arte contemporanea e di entrare nel vivo del dibattito artistico e culturale sul sentimento comune dei 

luoghi e sul concetto di “confine”. 

In considerazione del ritardo nell’avvio del progetto PON dovuto a cause esterne, i docenti delle classi 

hanno deciso di rendere biennale il percorso, realizzando nel presente anno scolastico quanto programmato 

nell’UDA pluridisciplinare come Fase 1- Conoscenza e Pre-produzione, spostando al prossimo anno le 

attività pomeridiane previste dal PON, come Fase 2 - Produzione e post produzione, e concludendo il 

percorso con una Fase 3 - Giornata di Studi incentrata sul tema della Valle del Nera affrontato da esperti di 

diversi settori e con Esposizione e diffusione dei prodotti realizzati in sinergia con i soggetti attivi sul 

territorio e la rete delle scuole.  

Per quanto concerne l’attività del presente anno scolastico, i docenti delle due classi hanno lavorato con gli 

studenti per la realizzazione dei prodotti multimediali nell’ambito dei “Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento”. Il lavoro d’equipe, articolato in modalità pluridisciplinare, è stato orientato 

a valorizzare le conoscenze e le competenze acquisite dagli alunni puntando al sapere unitario e creativo, 

potenziando anche le competenze linguistico-comunicative relative ad una lingua straniera. Le lezioni si 

sono svolte in modo interattivo e con la ricerca-azione, e sono state finalizzate a far comprendere agli 

studenti il valore dei beni studiati in ambito locale, da valorizzare, anche grazie al web a livello nazionale, 

europeo e internazionale.           

È stato possibile fare pratica con nuove metodologie, strumenti e sistemi di lavoro soprattutto per quanto 

riguarda i sistemi e.learning, il lavoro condiviso in remoto e l’uso di piattaforme online. Inoltre l’incontro 

con esperti del settore ha fatto conoscere sistemi di progettazione e postproduzione in 4D-6D non utilizzati 

a scuola, da approfondire nel prossimo anno scolastico. 

Il percorso ha consentito di sviluppare in primo luogo personali soft skills (lavorare in gruppo, gestire le 

scadenze, gestire lo stress, prendere decisioni, problem solving, ect.) e nello steso tempo di valorizzare 

tutte le esperienze maturate durante il percorso di studi in relazione all’attività da realizzare, integrando e 

armonizzando le Competenze derivanti dalle discipline cosiddette culturali, con quelle tecnico-

professionali, ovvero: riflettere sullo sviluppo dell’identità della propria regione, comprendendo il ruolo 

rivestito dai contesti naturali, sociali e tecnici nella costituzione della propria identità e della propria 

cultura; contestualizzare i propri bisogni all’interno dei maggiori ecosistemi circostanti, a livello locale e 

globale, per insediamenti umani più sostenibili; sentirsi responsabile dell’impatto ambientale e sociale del 

proprio stile di vita; realizzare un prodotto artistico, dall'ideazione allo sviluppo alla realizzazione e alla 

presentazione dell’opera, anche collegando tra loro diversi linguaggi, compreso quello digitale, in 

funzione degli obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare per sensibilizzare i cittadini e 

valorizzare il proprio territorio.  

Tutti gli studenti hanno realizzato un prodotto multimediale sull’esperienza didattica realizzata, sia nella 

forma della presentazione Powerpoint che del video. Tuttavia, in virtù della biennalizzazione del progetto, 

essendo ancora in nuce un’idea progettuale per la realizzazione di un prodotto di valorizzazione della 

Valnerina entro l’anno solare 2019, i docenti hanno deciso di rimandare al prossimo anno scolastico, 

2019-2020, la pubblicazione dei prodotti finali.  
 

I tre percorsi del progetto “Valorizzazione della Bassa Valnerina” sono stati sviluppati come 

esperienza laboratoriale, nella quale gli alunni hanno ampliato le competenze progettuali e la 

capacità di affrontare proficuamente un progetto pluridisciplinare potenziando le abilità socio-

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

attivando con esse una coprogettazione. 

Gruppo di lavoro 
Referente Prof.ssa Maria Cristina Marinozzi 
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LICEO ARTISTICO “O.METELLI” Via B. Croce, 16    T. 0744.285255 _ F. 0744.433197 

 

 

 

Coordinamento  Classe 5C (G) - Prof.ssa Maria Cecilia Giuli 

Coordinamento  Classe 5D (AA)- Prof.ssa Maria Cristina Marinozzi 

Coordinamento  Classe 4A (AF) e 4B (AM) - Prof.ssa Maria Laura Moroni 

 

Classe 5C - Grafica 
Prof.ssa Maria Cecilia Giuli (Storia dell’arte - Coordinamento) 

Prof.ssa Stefania Leandri (Laboratorio di Grafica) 

Prof.ssa Rita Pepegna (Discipline Grafiche) 

Prof.ssa Mariagrazia Macchiarulo (Filosofia) 

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

 

Classe 5D - Architettura Ambiente/Design 
Prof.ssa Maria Cristina Marinozzi  (Storia dell’arte - Coordinamento) 

Prof. Massimiliano Marchetti (Lingua e letteratura straniera - Inglese) 

Prof.ssa Emanuela Piccioni  (Lingua e letteratura italiana) 

Prof.ssa Eva Valeriani (Storia) 

Prof.ssa Simonetta Bolloni (Religione)  

 

Classe 4A - Arti Figurative 
Prof.ssa Maria Laura Moroni (Storia dell’arte - Coordinamento) 

Prof.ssa Corpetti Antonella (Lingua e letteratura Inglese) 

Prof.ssa Cicoletti Maria Rosaria (Lingua e letteratura Italiana) 

Prof. Bonifazi Marco (Storia e Filosofia) 

Prof.ssa Robustelli Diana (Discipline Pittoriche) 

Prof. Montariello Ennio (Laboratorio della Figurazione) 

Prof.ssa Chiodi Federica (Potenziamento Lab. Figurazione) 

 

Classe 4B – 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) 

Prof.ssa Alessandra Moret (Scienze motorie) 

Prof.ssa Rossi Rosita (Discipline Audiovisive) 

Prof.ssa Fazio Maria Luisa (Laboratorio Audiovisivo e Multimediale) 

 

Il Depliant, l’E-book sono pubblicati 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 viene inviata via e-mail ai seguenti indirizzi: 

 Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione - Ufficio VII 

             dgosv.ufficio7@istruzione.it  

 

1. Coordinatore nazionale 

             carla.guetti@istruzione.it   

 

Terni, 15 luglio 2019 

 

                                                                                                                 

 

     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                              Prof.ssa Roberta Bambini 
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