
 

“Il territorio con gli occhi dei ragazzi” 
Scheda di progetto di Emanuele Chielini 

 
 
Gli attori coinvolti – la rete di progetto 
Enti promotori:  

 un Istituto Comprensivo 

 un’Associazione di promozione culturale 

 un’Associazione che si occupa di mediazione culturale. 
 
Istituzioni partner:  

 Comune di Lucca (uffici cultura/sociale/istruzione);  

 Associazioni di volontariato presenti sul territorio dell’Oltreserchio (Amici 
dell’Oltreserchio, Associazione “Il Castello”, Parrocchia di Arliano, Fondazione “Mario 
Tobino”). 

 
Gli operatori – l’équipe di progetto 

 docenti di Lettere e Arte e Immagine  

 educatori ed educatrici al patrimonio 

 mediatori e mediatrici culturali 

 volontari/e delle Associazioni. 
 
I destinatari 
Alunni e alunne delle classi II media delle scuole “Gino Custer de Nobili” di Santa Maria a Colle. 
 
Le finalità 

 educare alla conoscenza del patrimonio culturale del proprio territorio 

 rafforzare il senso di appartenenza alla comunità territoriale 

 favorire l’integrazione dei ragazzi di background migratorio attraverso la 
conoscenza e l’interpretazione del patrimonio del territorio. 

 
Gli obiettivi 
 
Le conoscenze 

 gli aspetti e gli elementi più significativi della storia della città di Lucca e del suo 
territorio 

 gli aspetti e gli elementi caratterizzanti alcuni monumenti. 
 

Le competenze 

 riconoscere la specificità di un edificio e la sua funzione 

 realizzare un elaborato scritto / un disegno, partendo dall’osservazione e mettendo in 
atto le capacità di immaginazione 

 rapportare la propria esperienza personale all’ambiente circostante 

 comunicare e condividere le proprie idee, impressioni ed emozioni 



 

 esprimere un’esperienza a partire dal proprio vissuto 

 mettere in rapporto la propria produzione (scritta o artistica) con quella degli altri. 
 
I comportamenti 

 essere consapevoli che tutti i cittadini, anche quelli di altre provenienze culturali, 
possono contribuire attivamente alla storia del proprio territorio  

 consapevolezza della propria storia personale, rapportandola all’esperienza altrui.  
 
Da quando, per quanto 
Durata indicativa di un anno: 
- maggio/giugno: pre-progettazione 
- autunno: fase di ricerca fondi e coordinamento con le scuola e le Associazioni 
- secondo quadrimestre scolastico: realizzazione 
- giugno/luglio: primo momento di restituzione 
- settembre: evento finale. 
 
La formazione 
È prevista una formazione per gli educatori e le educatrici al patrimonio inerente ai monumenti 
e alle realtà territoriali individuate per il progetto, utilizzando fonti specifiche, mentre i 
mediatori e le mediatrici coinvolti, una volta individuato il gruppo di alunni e alunne 
partecipanti, si aggiorneranno in autonomia riguardo alla cultura di appartenenza dei 
partecipanti, così da rapportarsi in modo adeguato ed efficace con loro. 
 
Come si articola – le fasi di lavoro 

 
Pre-progettazione 
Le operatrici e gli operatori dell’Associazione Culturale e quelli dell’APS si incontrano, 
individuano nel territorio lucchese quali monumenti e testimonianze del patrimonio culturale 
potrebbero declinarsi sia sul fronte della “trasmissione di conoscenze”, sia come possibile 
risorsa per attivare una riflessione efficace per persone con diverse provenienze culturali. 

 
Progettazione 

 Coinvolgimento della scuola secondaria di primo grado del territorio, in particolar 
modo attivando un contatto con i docenti di arte e di lettere. 

 Assieme a questi ultimi saranno invitate e coinvolte anche le Associazioni di 
volontariato del territorio che si occupano della gestione e cura dei beni oggetto della 
ricerca. 

 Pianificazione della programmazione annuale con la scuola e stesura dettagliata del 
progetto da parte dell’equipe di educatori ed educatrici al patrimonio e mediatori e 
mediatrici culturali, stabilendo le finalità, gli obiettivi, le strategie e gli strumenti per le 
diverse attività, le strategie e gli strumenti di monitoraggio. 

 
Promozione e ricerca fondi 

 Presentazione al Comune del progetto, ricercandone sia il patrocinio, sia il 



 

finanziamento attraverso i bandi “Lucca Creative Hub” (dedicato alla didattica 
innovativa) e “ViviLucca” (dedicato agli eventi). 

 Dopo l’approvazione del progetto e lo stanziamento dei fondi da parte del Comune, si 
prevede il coinvolgimento di una Fondazione Bancaria, alla quale verrà proposta una 
partnership in diversi momenti del percorso progettuale, soprattutto nella fase finale 
del progetto, anche contribuendo alla stampa dei volumetti e delle “guide”. 

 I docenti individueranno le classi o, in alternativa, i singoli studenti da coinvolgere nel 
progetto. Nel caso di interi gruppi classe le attività potranno svolgersi durante l’orario 
scolastico; diversamente si svolgeranno prevedendo un rientro pomeridiano. 

 È infine previsto un incontro di presentazione del progetto alle famiglie alla presenza 
di mediatori/mediatrici culturali; si ritiene importante il coinvolgimento e la 
condivisione anche delle famiglie. 

 
Realizzazione 

 Primo incontro (2h): incontro di educatori/educatrici al patrimonio, 
mediatori/mediatrici culturali con i ragazzi in classe, che inizieranno a esprimersi per 
condividere il proprio background familiare e la loro storia personale. I docenti 
partecipano ma non intervengono. 

 Feedback tra gli attori che sono intervenuti al primo incontro (educatori/educatrici, 
mediatori/mediatrici) e i docenti, per confrontarsi su come i ragazzi abbiano vissuto il 
momento di presentazione/condivisione e siano riusciti ad esprimersi. 

 Secondo incontro (2h): educatori/educatrici al patrimonio e mediatori/mediatrici 
culturali presentano le tipologie di monumento oggetto del progetto (la chiesa, il 
castello, l’ospedale e il convento), spiegandone funzioni e significato. L’incontro 
assumerà la forma di una lezione più “frontale”, con l’ausilio di immagini e 
presentazioni in Powerpoint, favorendo comunque sempre il dialogo e la 
partecipazione. 

 Riunione dell’equipe di progetto per organizzare i tempi dell’uscita e le diverse 
azioni/attività.  

 Terzo incontro (tutto il giorno): gli alunni e le alunne vengono accompagnati dagli 
educatori/educatrici, dai mediatori/mediatrici e dai docenti nei quattro luoghi 
dell’Oltreserchio: la Certosa di Farneta, la Pieve di Arliano, il Castello di Nozzano e l’ex 
manicomio di Maggiano. In occasione dei diversi sopralluoghi e percorsi guidati a ogni 
monumento, si uniranno al gruppo anche volontari/e delle Associazioni e altri esperti, 
che approfondiranno alcuni aspetti storici e storico-artistici dei siti. Ad esempio, 
potranno intervenire persone esperte di leggende e del territorio, esperti di botanica o 
testimoni diretti della storia di alcuni monumenti (strage della Certosa di Farneta del 
1944, o testimoni di quando l’Ospedale psichiatrico era ancora in attività). 

 Riunione di docenti/educatori/mediatori per fare il punto della situazione e decidere 
come organizzare i gruppi di lavoro.  

 Quarto incontro (4h): il gruppo classe è invitato a realizzare un elaborato che 
comprenda le informazioni ricevute durante la visita ai singoli luoghi, ma anche le 
sensazioni, emozioni e riflessioni scaturite dall’esperienza. Potrà trattarsi di un 
resoconto della giornata, di un testo descrittivo, di un racconto di fantasia ambientato 



 

in uno dei luoghi o anche, se lo desiderassero, un disegno o un elaborato artistico. 
Docenti ed educatori/educatrici al patrimonio sono presenti in aula a supporto dei 
ragazzi, che rimangono tuttavia autonomi nella realizzazione degli elaborati. Il dialogo 
instaurato ha l’intento di farli esprimere riguardo a quali sensazioni ed emozioni le 
visite condotte hanno provocato in loro, e come possano iniziare a mettere in relazione 
i luoghi del territorio lucchese con la propria esperienza e il proprio vissuto. 

 Secondo incontro di valutazione sull’andamento del progetto e sull’approccio dei 
ragazzi alle attività. Vengono analizzati gli elaborati degli studenti e formulata una 
proposta di sintesi da presentare in classe. 

 Quinto incontro (4h): gli educatori/educatrici al patrimonio e il docente di lettere 
presentano alla classe una proposta di sintesi degli apporti di tutti gli allievi; i ragazzi 
sono chiamati a contribuire attraverso le loro impressioni e suggerimenti. In 
particolare, gli alunni/alunne che hanno prodotto elaborati simili per contenuto o per 
tematica, lavoreranno in gruppo alla produzione di un elaborato che restituisce le 
esperienze e il lavoro di tutti. 

 
Restituzione 

 Stampa dei volumetti (cfr. la voce “Produzione”) e promozione dell’evento di 
presentazione. 

 Sesto incontro (2h): presentazione degli elaborati dei ragazzi e del volumetto 
“L’Oltreserchio e Noi” presso la sede della Parrocchia di Nozzano, alla presenza delle 
famiglie, delle Associazioni, delle autorità e dei rappresentanti della Fondazione 
finanziatrice. I ragazzi leggeranno i loro elaborati, e un paio di giovani attori saranno 
chiamati a interpretare le riflessioni di ogni partecipante. 

 Settimo incontro (intera giornata): i ragazzi verranno coinvolti come “mediatori” dei 
luoghi conosciuti. 

 
Gli ambiti 
Storia dell’arte, storia del territorio, scrittura e disegno. 
 
Le strategie: 
Un totale di sette incontri così suddivisi: 

 un incontro conoscitivo dialogato 

 un incontro più teorico, nel quale educatori/educatrici presentano la tipologia di 
monumenti che la classe andrà a visitare e studiare 

 una visita ai monumenti, durante la quale accompagnatori e accompagnatrici 
presenteranno la storia di ogni singolo sito, mentre volontari e volontarie di 
Associazioni e altri esperti saranno chiamati a trasmettere conoscenze di tipo 
diverso (testimonianze del passato prossimo, leggende e folklore, conoscenze 
naturalistiche e botaniche) 

 due laboratori in cui i ragazzi rielaboreranno l’esperienza e le conoscenze 
acquisite 

 un primo incontro di restituzione in cui i ragazzi presenteranno il proprio lavoro. 

 un ultimo incontro in cui i ragazzi potranno dimostrare di essere diventati 



 

interpreti del patrimonio che hanno conosciuto. 
 
Al termine degli incontri laboratoriali il docente di lettere chiederà ai ragazzi e alle 
ragazze una valutazione del percorso sia in modalità dialogata, sia in modalità anonima 
attraverso la somministrazione di un googleform.  
Si potrà pensare alla somministrazione di un questionario anche alle famiglie, chiedendo 
loro, specie dopo gli ultimi due incontri di restituzione, in che modo il percorso abbia a 
loro avviso costituito un’esperienza positiva e di crescita per i ragazzi. 
 
Gli strumenti 
Materiali a stampa; dispositivi digitali per le lezioni; mezzo di traporto (messo a 
disposizione dall’Ente Comunale) per effettuare l’incontro di visita.  

 
La produzione 
Produzione di testi, disegni e condivisione orale di esperienze che confluiranno in un 
volumetto dove la storia del territorio è raccontata attraverso gli occhi dei ragazzi 
protagonisti del percorso. 

 
La documentazione 
L’ossatura del progetto e le varie fasi saranno documentate sul sito dell’Associazione (a 
disposizione in futuro di operatori interessati ad applicare il format anche in altre parti del 
territorio del Comune di Lucca o in diverse realtà territoriali, nella provincia o fuori), 
nonché nei report periodicamente presentati tanto all’ente partner (Comune) quanto 
all’ente finanziatore (Fondazione).  

 
Il monitoraggio, la verifica e la valutazione 
Gli obiettivi da monitorare vengono fissati in fase di pre-progettazione (acquisizione e 
rielaborazione delle conoscenze e capacità di reinterpretare).  
In fase di realizzazione, tra un incontro e l’altro, vi sarà un momento di confronto tra 
educatori/educatrici, mediatori/mediatrici e docenti per fare il punto della situazione, 
monitorare il livello di coinvolgimento e di attenzione dei ragazzi e pianificare eventuali azioni 
correttive. 
Alla fine del percorso vengono analizzati tutti i dati disponibili, anche con il coinvolgimento dei 
rappresentanti del Comune e della Fondazione.  
Verranno condivisi i pareri e i punti di vista di tutti gli attori in campo tramite: 

 incontri periodici tra operatori del progetto e docenti 

 condivisione in itinere degli esiti da parte di docenti, mediatrici e mediatori  

 stesura di relazioni periodiche per tenere informati enti promotori e finanziatori. 
Qualora la valutazione dia esito positivo, si può pensare di replicare il progetto nell’anno 
scolastico successivo, in partnership con altre Associazioni e un altro istituto scolastico. 
 
Risorse finanziarie 
- Contributi del Comune attraverso i bandi per la didattica innovativa e gli eventi per la 
realizzazione materiale del progetto. 
- Contributo della Fondazione bancaria per la realizzazione e la stampa del volumetto finale. 



 

 
Punti di forza e di criticità che si possono ipotizzare: 
 
Punti di forza 
Abilitare i partecipanti del progetto, spesso proiettati in un mondo iper-connesso e sempre più 
globale, a saper volgere lo sguardo anche al locale, al particolare, rileggendolo e 
reinterpretandolo alla luce del proprio punto di vista e delle proprie esperienze. 

 
Possibili criticità 
Non tutti i partecipanti potrebbero essere pronti ad aprirsi / disponibili a condividere le proprie 
esperienze negli incontri previsti, e il percorso potrebbe dunque richiedere più tempo. 


