
 
SEDE LICEO CLASSICO “TACITO”   DIREZIONE E UFFICI 

Codice Fiscale 91066510552 Sito Internet www.iisclassicoartisticoterni.it  e-mail:  tris011005@istruzione.it PEC: tris011005@pec.istruzione.it 
V.le A. Fratti, 12  05100  TERNI   T. 0744.401273  _ F. 0744.407699  TRIS011005  

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
Associazione alla Rete Nazionale U.N.E.S.C.O -  Italia 

Anno scolastico 2017-2018 
 

RELAZIONE FINALE  
 

Progetto Unesco 
 

“La valorizzazione della Valnerina: recupero del teatro del Comune di Arrone” 
 
Il progetto “La valorizzazione della Valnerina: recupero del teatro del Comune di Arrone”, realizzato dalle classi 4^A 
indirizzo Architettura e Ambiente e 4^C indirizzo Grafica del Liceo Artistico "O.Metelli", svolto nella forma di 
Alternanza Scuola Lavoro, ha avuto come finalità la ristrutturazione dell’ex teatro di Arrone come centro polivalente e 
la conseguente valorizzazione della Valle del Nera, nel tratto in cui il fiume attraversa la provincia di Terni, la 
cosiddetta bassa Valnerina. Il percorso di studio ha sviluppato ancora una volta la tematica UNESCO della “tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico, materiale e immateriale” vicina alle finalità degli indirizzi del 
Liceo Artistico. Le classi hanno approfondito la conoscenza del proprio territorio differenziando, in funzione della 
propria specifica formazione, il percorso di studio. La classe 4^C è stata suddivisa in gruppi di alunni secondo il 
metodo del cooperative learning e sotto la guida della docente di Grafica, ha ideato e realizzato video, loghi e depliant, 
in particolare è stato selezionato il video intitolato "One day in Valnerina". Gli alunni della classe 4^A indirizzo 
Architettura e Ambiente, guidati dal docente di Progettazione, affiancato da diversi docenti del Consiglio di classe, 
hanno analizzato e studiato l’edificio del cinema teatro di Arrone, attualmente in abbandono, proponendo diverse 
ipotesi di riuso, tra le quali quella, scelta e condivisa con la stessa Amministrazione comunale, di crearvi un centro 
polifunzionale.  
La prima fase di lavoro per gli alunni della classe 4^C 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 volte 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.   
Il video proposto per la valorizzazione della bassa Valnerina è improntato sulla realtà quotidiana dei ragazzi, che 
sempre più spesso ruota intorno ai social network, in particolare di Instagram, mezzo di comunicazione sempre più 
diffuso tra i giovani e così attrattivo per loro. L’idea è venuta dalle alunne Martina Desantis, Elena Forini e Giorgia 
Moretti che si sono impegnate anche nella ricerca storica, nella ripresa di foto e video, nel montaggio e nella sincronia 
del suono. Il racconto prende il via dalla scoperta, da parte di una adolescente intenta a navigare nel social network, 
di una foto, intitolata “One day in Valnerina!”, che ritrae il paesaggio della bassa Valle del Nera, foto che attira la sua 
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attenzione e che con stupore la rimanda al profilo di una sua coetanea sul quale può seguirla mentre racconta la sua 
giornata passata ad esplorare le bellezze della bassa Valle del Nera, le Cascate delle Marmore, i castelli  di Collestatte, 
Torre Orsina, Castel di Lago ed Arrone con il suo teatro, oltre  a tutte quelle esperienze che si possono vivere nel 
territorio dei diversi borghi, come una passeggiata a cavallo, la visita ad una chiesa, un'arrampicata o una semplice 
passeggiata alla scoperta delle meraviglie e le tradizioni che offre questa valle.  
La realizzazione del prodotto multimediale e del logo per il Centro Polifunzionale di Arrone, ideato sotto la guida di 
Giulio Cugini, esperto di Graphic Design, ha impegnato gli alunni sotto più punti di vista e permesso loro di 
sviluppare sia conoscenze culturali e sociali, che competenze tecnico-pratiche. Le visite ai borghi della Valnerina 
hanno fatto scoprire loro i beni culturali e ambientali della Valle del Nera, accrescendo in loro il senso di 
appartenenza alle tradizioni e alla storia di questi luoghi. 
La classe 4^D indirizzo Architettura e Ambiente aveva avviato l’attività di valorizzazione del territorio in esame nel 
precedente anno scolastico, ma in quello corrente il lavoro è stato svolto in maniera interdisciplinare, con il 
coinvolgimento di diversi docenti del Consiglio di classe che hanno sviluppato lezioni di approfondimento in vari 
campi, svolte prevalentemente nelle ore curriculari.  
Gli alunni hanno effettuato molteplici sopralluoghi ad Arrone, presso l’ex Teatro, per effettuare il rilievo dell’edificio, 
sia esterno che interno, presso l’Archivio Storico del Comune, per svolgere l’attività di ricerca documentaria e presso 
la sede comunale per incontrare il Sindaco, l’Assessore alla cultura e tecnici comunali. 
L’attività progettuale è iniziata dopo il trasferimento in AutoCad del rilievo e si è svolta principalmente con la 
modalità del lavoro di gruppo. E’ stata elaborata la nuova distribuzione degli spazi interni, resi flessibili per essere 
utilizzati in molteplici occasioni, mostre, spettacoli, conferenze, incontri e quant’altro. In parallelo è stata affrontata la 
sistemazione dell’area esterna dell’ex Teatro e quella della viabilità di accesso, prevedendo un’area pedonale di fronte 
all’edificio, al fine di valorizzarlo e migliorare la situazione attuale. 
Le visite ad imprese del settore, come ad esempio quella organizzata alla ditta GREEN TALES, hanno portato un 
notevole contributo alla conoscenza di procedure materiali e sistemi produttivi. Il punto di forza del percorso è stato 
quello di costruire degli apprendimenti che potranno essere riversati dai discenti nel mondo del lavoro 
caratterizzando la loro professionalità, ma anche la loro sensibilità verso tematiche relative al recupero di beni 
culturali. Il progetto ha consentito altresì di far interagire gli studenti con mezzi, metodi e materiali innovativi ed 
ecosostenibili. Sono stati utilizzati software per la restituzione grafica del progetto e stampanti, anche 3D.  
La ricerca storico documentaria, finalizzata principalmente a chiarire l’origine dell’edificio dell’ex teatro di Arrone, è 
stata avviata, con la docente di Storia dell’arte, sul complesso dell’Ospedale Anglicano, a cui l’edificio poi trasformato 
in teatro, faceva parte. L’indagine è iniziata con lo studio delle fonti bibliografiche, che però sono risultate carenti, per 
cui si è orientata all’analisi delle risorse online, a cominciare da quelle dell’Archivio di Stato di Roma e 
successivamente allo studio dei documenti amministrativi presso l’Archivio Storico del Comune di Arrone dove, con 
un gruppo di alunni, sono stati individuati i documenti relativi alla costruzione dell’Ospedale Anglicano voluto da 
Enrico di Campello e costruito, a partire dal 1897 con i fondi raccolti dai benefattori della chiesa anglicana londinese. 
La ricerca è proseguita online con l’Archivio Storico della Chiesa Metodista Valdese, ma poi si è dovuta interrompere 
per un problema inaspettato, ma riprenderà il prossimo anno con ulteriori indagini presso l’Archivio di Stato di Terni 
e altri archivi locali. I materiali raccolti, una volta analizzati ed elaborati, confluiranno in un e-book sul complesso di 
edifici della Chiesa Riformata d’Italia istituita dallo stesso Enrico di Campello.  
Proficua è stata la collaborazione con gli altri indirizzi del nostro Liceo, al fine di estendere in modo trasversale e 
interdisciplinare i vantaggi che sono scaturiti da un’esperienza tanto varia e ampia.  
Il progetto ha avuto già una importante ricaduta sulla comunità, in quanto il Comune di Arrone l’ha utilizzato per 
partecipare ad un bando europeo finalizzato al suo finanziamento. Tali proposte, per i cittadini di Arrone e la 
comunità intera, rappresentano un’opportunità per proiettarsi verso un contesto più ampio, a supporto di un turismo 
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più attento alle realtà minori della nostra regione, ma rispondente anche alle esigenze delle nuove generazioni che nei 
piccoli borghi mancano di luoghi di riferimento.  
Data la complessità del lavoro, il progetto vedrà il suo naturale sviluppo, in una seconda annualità, nel prossimo anno 
scolastico, con la realizzazione di un depliant esplicativo sulla bassa Valnerina, un e-book sullo studio storico 
archivistico avviato in questo anno scolastico riguardante l’Ospedale Anglicano e il teatro di Arrone ed infine il 
progetto definitivo di riuso dello teatro stesso e dell’area esterna, con la partecipazione della parte di alunni  della 
classe dell’indirizzo Design, i quali progetteranno l’allestimento dell’area esterna. E’ prevista inoltre la creazione di un 
sito internet per la presentazione del progetto e per la sua disseminazione.  
I prodotti realizzati sono: 

- One day in Valnerina 
            Video di presentazione della bassa Valnerina. 
Visibile in: https://youtu.be/3NB5JZb9zQA 
 

- Loghi del Centro Polifunzionale 
            Video che raccoglie i loghi progettati per la nuova funzione dell’ex teatro di Arrone.  
Visibile in: https://youtu.be/GD0F_Gf2DNo 
 
Gruppo di lavoro 
Referente Coordinatore Prof.ssa Stefania Leandri 
 
Classe 4^C 
Prof. Stefania Leandri ( Discipline Grafiche e Laboratorio 
Prof.ssa Maria Cecila Giuli (Storia dell’arte) 
Prof. Benito Varriale (Lingua e letteratura italiana) 
Prof.ssa Maria Grazia Macchiarulo (Filosofia) 
Prof.ssa Bigaroni Isabella (Storia) 
 
Classe 4^D AA 
Prof. Ferracci Gabriele (Discipline progettuali AA) 
Prof.ssa Bigaroni Isabella (Storia) 
Prof.ssa Marinozzi Maria Cristina (Storia dell’arte) 
Prof.ssa Piccioni Emanuela (Lingua e letteratura italiana) 
 
I video a breve verranno pubblicati nella pagina del sito del Liceo Artistico: 
http://www.liceoartisticoterni.it/index-unesco.html 
 
La relazione e n. 2 video vengono inviati in DVD. 
La relazione viene inviata via e-mail ai seguenti indirizzi: 
antonella.cassisi@esteri.it ; antonellacassisi@tiscali.it ;  rita.renda@istruzione.it  
Terni, 28 giugno 2018 
                                                                                                                         La Referente del Progetto Unesco 
                                                                                                                                    Prof.ssa Stefania Leandri 
                                                                                                                 
                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                            Prof.ssa Roberta Bambini 
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