
 

 

  

 

 
           

 

Rete Nazionale “ASpNET - U.N.E.S.C.O. – Italia” 
Modulo per la richiesta di associazione 

 
 

Denominazione e tipologia dell’Istituto: Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico    

 

Indirizzo : ……… Viale  Antonio Fratti, 12…………………………………………… 

 

Codice postale: ............ 05100................... Città : ..... Terni......................Provincia: TR 

 

Numéro telefonico  : ........... 0744 401273..........Numero di fax :… 0744 407699………… 

 

E-mail ……… tris011005@istruzione.it ……………… tris011005@pec.istruzione.it …… 

 

SitoWeb........... http://www.iisclassicoartisticoterni.it/........................................................... 

 

Dirigente Scolastico : Nome e Cognome ……Prof.ssa  Roberta Bambini…………………. 

 

Numéro telefonico  : .... 0744 401273......................Numéro di fax : ... 0744 407699............ 

 

E-

mail........roberta.bambini@istruzione.it.................................................................................. 

 

 

Questo Istituto chiede di essere ammesso a far parte della Rete Nazionale 

U.N.E.S.C.O- Italia e a tal fine si impegna a svolgere il  progetto di cui all’allegata scheda 

tecnica, che sarà sottoposto alla prevista valutazione. 

In caso di positivo riscontro alla presente richiesta di associazione questo Istituto si 

impegna a trasmettere entro il termine del 30 giugno 2016 alla C.N.I.U. (Dott.ssa Antonella 

Cassisi -Ufficio Coordinamento Scuole Associate ,Piazza Firenze n.27-00186 Roma ) una 

relazione finale delle attività svolte e i relativi materiali prodotti.  

Si impegna inoltre a trasmettere la relazione finale via e-mail agli indirizzi seguenti:  

antonella.cassisi@esteri.it ; antonellacassisi@tiscali.it ; rita.renda@istruzione.it). 

 

 
Firma del Dirigente Scolastico e timbro della Scuola  

 

........................................................................... 

 

 

Data : ..24.11.2015................................................................. 

 

 

 



 

 

 

 

SCHEDA DI CANDIDATURA 
 

 

Denominazione dell’Istituto 
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico 
Sezione associata Liceo Artistico “O. Metelli” Terni 

Indirizzo Viale  Antonio  Fratti 

Citta Terni 

Cap 05100 

Provincia TERNI 

Telefoni 0744 401273 

Fax 0744 407699 

E-Mail tris011005@istruzione.it 

Sito Internet http://www.iisclassicoartisticoterni.it 

Codice Meccanografico 

dell’istituto 
Tris011005 

Titolo del Progetto 

I fiamminghi a Terni: Palazzo Giocosi e il mondo alla rovescia 
Nell’ambito di  

Terni e le sue identità: conoscenza, valorizzazione e creatività  
 

classi coinvolte nel progetto (specificare 

anno e indirizzo) 

IV B (Audiovisivo e Multimediale) 
IV D (Architettura e Ambiente / Design) 

n° alunni coinvolti nel progetto 38 

n° docenti coinvolti nel progetto 8 

discipline coinvolte 
Storia dell’arte, Laboratorio audiovisivo e multimediale, Lingua inglese, 

Lettere, Laboratorio del Design, Discipline progettuali Design 

docente responsabile/referente del 

progetto 
Prof.ssa Maria Cristina Marinozzi 

materiali prodotti e trasmessi Video Game Art Project in lingua inglese 

data di inizio e conclusione  del progetto Novembre 2015/ maggio2016 

Breve descrizione 

della scuola e del 

contesto territoriale 
Informazioni sul contesto 

socio-economico e culturale in 

cui il progetto è inserito, con 

riferimento anche ai bisogni di 

conoscenza e alla diffusione 

delle tematiche Unescane   
 

La nostra scuola ha un bacino di utenza piuttosto ampio che va dalla città di Terni al territorio 

circostante. Con le proprie attività tende a orientare gli studenti sia al proseguimento degli 

studi che al mondo del lavoro, proponendo corsi e attività, organizzati in modo integrato con 

Enti, pubblici e privati, Associazioni di categoria e singole aziende, di volta in volta 

selezionati in base alle specifiche competenze previste dall’indirizzo di studio prescelto.  

Come previsto dal POF dell’istituto, tutte le classi del triennio svolgono attività di 

potenziamento dell’indirizzo sotto forma di progetti pluridisciplinari, corsi e/o attività 

integrative. In modo particolare, negli ultimi anni sono stati affrontati temi inerenti la 

sostenibilità ambientale e la riscoperta dell’identità culturale attraverso le peculiarità del 

paesaggio antropico in linea con il tema UNESCO della “tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale e linguistico, materiale e immateriale”. 



 

 

Breve descrizione 

dell’idea progettuale, 

destinatari , finalità e 

obiettivi culturali 

Il progetto I fiamminghi a Terni: Palazzo Giocosi e il mondo alla rovescia si sviluppa 

nell’ambito della  più ampia idea progettuale “Terni e le sue identità: conoscenza, 

valorizzazione e creatività” che  ha visto, nei due anni precedenti, la realizzazione di 

percorsi multidisciplinari finalizzati alla valorizzazione di edifici storici della città di Terni, 

espressione dei rapporti  con l’arte e la cultura nazionale ed europea. 

In questo anno scolastico le classi svilupperanno la seconda fase del progetto su Palazzo 

Giocosi che prevede  il  montaggio di un Video Game Art Project in lingua inglese e  la 

realizzazione di gioielli ispirati ai motivi decorativi presenti nelle sale.  

Palazzo Giocosi testimonia il proficuo scambio di relazioni tra artisti e ambiti diversi a livello 

europeo, ma la sua decorazione ad affresco, che per alcuni aspetti rappresenta un unicum nel 

panorama dell’arte italiana, è poco nota, se non a livello specialistico. Gli affreschi, realizzati 

nel 1567 da due artisti fiamminghi, Marten Stella e Gillis Congnet, evidenziano lo stretto 

rapporto culturale con le opere di Rosso Fiorentino a Fontainebleau, con le invenzioni e le 

bizzarrie di Giulio Romano a Palazzo Te a Mantova e con il tema del “mondo alla riversa” 

esaltato in ambito fiammingo dalle opere di Bosch e Breughel. Riferimenti elaborati  in 

Palazzo Giocosi in modo del tutto originale e con una fantasia che sembra voler alludere al 

cognome dei committenti. Proprio questa specificità ha fornito lo spunto per la realizzazione 

di un prodotto digitale che esaltasse, attraverso l’interattività, il senso giocoso e divertito 

degli affreschi del piano nobile, soprattutto quelli della Sala dell’Olimpo con il mondo alla 

rovescia. 

Destinatari: 
Studenti e docenti dell’Istituto - Scuole secondarie di 1° e 2° grado di Terni, Narni e Amelia -  

Comune di Terni - Sistema Museale di Terni- Ufficio Beni Culturali della Diocesi - 

Fondazione CARIT - Studenti universitari - Archivi Storici -  Biblioteche locali – 

Cittadinanza – Turisti - Istituto Superiore di Studi Musicali “Giulio Briccialdi”. 

Finalità:  
Conoscere e comprendere il patrimonio culturale come bene comune, memoria e identità 

nazionale ed europea;  

Educare a stili di vita sostenibili tramite la conoscenza, lo sviluppo e la disseminazione di 

buone pratiche per la qualità dell’ambiente e del territorio; 

Educare alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e in particolare di quello 

della  propria città inteso come elemento di identità culturale e sorgente di ispirazione di 

creatività per le generazioni presenti e future. 

Obiettivi culturali: 
Comprensione del rapporto che unisce l’opera d’arte alla situazione storica in cui è stata 

prodotta e i molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e la committenza; 

Acquisizione della consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio, architettonico 

e artistico del nostro paese;  

Saper utilizzare diverse fonti ai fini della elaborazione di testi descrittivi e schede di analisi 

storico-critiche;  

Potenziare le competenze linguistico- comunicative relative ad una lingua straniera 

Saper gestire le fondamentali procedure progettuali e operative della produzione audiovisiva 

di tipo culturale. 

Acquisizione della capacità di analizzare e rielaborare elementi di arte applicata facendo 

riferimento a  rappresentazioni pittoriche delle epoche passate 

 

Articolazione e 

descrizione delle 

attività  
 

 

Raccolta dati  

Visite guidate 

Sopralluoghi di lavoro 

Ricerca bibliografica e documentaria 

Elaborazione individuale o di gruppo di analisi e di progetto 

Sintesi percorso progettuale 

Realizzazione di prodotti comunicazione visiva e multimediale 

 



 

 

Modalità di 

realizzazione 

 

Ricognizione diretta e interazione con gli Enti locali e con altre Associazioni interessati al 

territorio ed alla sua amministrazione  

Lezioni e confronto con esperti 

Lavoro di gruppo 

Uso di documenti online 

Ricerca guidata e autonoma  

Lavoro individuale e di gruppo  

Problem solving  

Rilievo fotografico  

Lezioni in biblioteca e in archivio  

Sopralluoghi  

Lezioni in aula di informatica  

Laboratorio Audiovisivo multimediale 

Animazioni sintetiche 

Musica ed effetti sonori 

 

Soggetti esterni  alla 

scuola coinvolti nel 

progetto e relative 

caratteristiche 
 Enti locali, OO.NN.GG., 

Associazioni,etc.etc. 

Comune di Terni 

Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni 

Materiali, sussidi 

didattici, laboratori 

utilizzati per il 

progetto  
Modalità di utilizzo di 

tecnologie avanzate, 

multimedialità, comunicazione 

a distanza, laboratori 

linguistici, sussidi audiovisivi o 

altri strumenti innovativi 

Laboratorio informatica 

Laboratorio Audiovisivo multimediale 

Software: AutoCad- Corel draw- Premier - Power Point - Adobe Photoshop 

Internet   

Siti di archivi storici, di biblioteche e di associazioni 

 

Connessione con altri 

progetti o programmi 
Il progetto è inserito nel quadro 

di altre  iniziati ?  

L’Istituto fa parte di un 

network?  

A quali altre esperienze locali, 

regionali o nazionali può fare 

riferimento? 

ITALIA NOSTRA - “Le pietre e i cittadini”  C- Agire bene per ben – essere 

- “Amelia e le Logge di Piazza”  
    -      “Adotta un quartiere.  Il quartiere di San Lucio: da territorio rurale a    

            borgo”  
 

Attività di contatto 

con altre realtà 

scolastiche nazionali 

e/o internazionali.  
Sono o saranno organizzate 

esperienze di stage, visite, scambi, 

attività di cooperazione con altri 

soggetti nazionali e/o 

internazionali ? 

Se si, descrivere in dettaglio 

Lo studio si  configura come progetto di continuità  con le scuole secondarie di 1° grado della 

città di Terni.  



 

 

Contenuti   
La programmazione prevede la 

sensibilizzazione alle altre culture, 

la conoscenza del diritto di altri 

paesi o del diritto comunitario, 

storia, arte, sociologia,economia, 

turismo relativi ad altri paesi ? 

 

Il progetto sviluppa il tema dei fiamminghi in Italia nella seconda metà del Cinquecento e 

porterà gli  studenti a riflettere sulle motivazioni sia economiche che sociali di tali 

spostamenti. Motivazioni che restano tuttora  valide, anche se  gli spostamenti odierni si 

verificano da  altri paesi. 

Caratteristiche 

innovative o 

qualificanti del 

progetto 
 

Formazione attraverso la ricerca- azione 

Conoscenza della normativa e della Convenzione europea del paesaggio 

Ricerca d’archivio on-line 

Interventi esperti 

Uso del digitale 

Confronto diretto con il mondo reale 

Internet 

Google maps  

Analisi intuitiva per la ideazione di prodotti di comunicazione visiva e di sensibilizzazione 

sui i temi della valorizzazione del territorio 

 
Strumenti di 

autovalutazione delle 

attività  
Elencare gli indicatori che saranno 

presi in considerazione per la 

valutazione dei risultati 

 

Rispondenza agli obiettivi 

La completezza  (Monitoraggio delle fasi di progetto) 

Il grado di soddisfazione dei partecipanti (Questionari on-line) 

Ricaduta sul territorio 

 

 
Prodotti realizzati  
 

Libri, video/audio-cassette, siti 

web, spettacoli teatrali,…. 

 

E- book in lingua italiana  

Video Game Art Project in lingua inglese 

Attività di diffusione e 

sviluppi previsti  
Nell’ambito del progetto sono stati 

organizzati incontri o sono previste 

iniziative per far conoscere 

maggiormente l’esperienza? 

Si prevede di ripetere l’ esperienza, 

di ampliarla o di darle comunque 

un seguito? 

A quali contesti ritenete che la 

vostra iniziativa possa essere 

trasferita o adattata con successo?  

Con quali accorgimenti? 

Incontri saranno organizzati con: 

Comune di Terni 

Popolazione 

Diffusione: 

Sito scolastico 

Facebook 

DVD 

Sviluppi: 

Si prevede di dare un seguito all’esperienza proseguendo la valorizzazione del patrimonio 

ancora presente nella città 

L’esperienza verrà trasferita alle  scuole secondarie di 1° grado, come progetto di continuità. 

 

 

 

Firma del dirigente scolastico e timbro dell’Istituto………………………………… 

 
 

 

Data…24/11/2015………………………………………………… 


