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ABSTRACT
Il percorso ha come fine ultimo quello di produrre un cortometraggio di 3’
minuti per partecipare al concorso nazionale “La scuola adotta un
Monumento”. “L’adozione del Lago” si svolgerà con modalità
programmabili dal docente/docenti coinvolti in accordo anche con altri
enti. Per i dettagli si rimanda alla scheda specifica che verrà redatta a
bando pubblicato e ad accordo di rete stilato (autunno 2019).
Il progetto ha già il patrocinio dei Comuni del Lago, del Parco del Lago
Bracciano-Martignano, del Consorzio del Lago e di altre associazioni
locali.
OBIETTIVI E MOTIVAZIONI
- Promuovere la ricerca e lo studio del monumento naturale “Lago di
Bracciano”, individuando vari aspetti e collegamenti con i contesti
storico-naturalistici e socio-culturali a cui appartiene;
- Promuovere la cultura scientifica;
- Favorire crescita culturale e sviluppo della consapevolezza in termini
di cura e tutela dei beni che appartengono al nostro territorio e a tutti i
cittadini;
- Stimolare l’amore verso il patrimonio culturale attraverso la sua tutela,
conservazione e valorizzazione;
- Offrire l’opportunità di condividere le conoscenze e le competenze
acquisite al di fuori dell'ambiente scolastico.

- Sviluppare conoscenze specifiche relative al lago di Bracciano,
biodiversità, ambiente lacustre;
- Approfondimento sul tema della crisi idrica del Lago, dati e analisi;
- Alfabetizzazione di base nell’elaborazione di un prodotto audiovisivo,
nell’esecuzione del montaggio e nella stesura di una sceneggiatura.

COMPETENZE TRASVERSALI SVILUPPATE
Rispetto degli obiettivi
Gestione informazioni
Comunicazione efficace
Intraprendenza
Problem solving
Team working
Autonomia
Fiducia in se stessi
Flessibilità/adattabilità
Pianificazione/organizzazione
Precisione/cura dei dettagli
Responsabilità ambientale
Cittadinanza attiva

REALIZZAZIONE
Attrezzatura eventualmente utilizzata: Videocamera, cellulare, Lim, PC
Uso dell’ “Atlante dei monumenti adottati”: un modo veloce per entrare a
contatto con molti monumenti italiani.
Monte-orario di PCTO corrispondente alle ore effettivamente svolte + stima del
lavoro autonomo necessario

