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Si parte con la costruzione di una proposta territoriale 
di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile.

L'ARTICOLAZIONE DEL MODULO E' COSI' RIPARTITA:

1) "Alla scoperta del borgo tra le sue bellezze e forme". Studio
dell'architettura del borgo, l'importanza dell'estetica nel
restauro.

2) L' uomo e l' architettura. Personaggi che hanno dato lustro al 
Territorio.

3) Tra le vie di Squillace, alla riscoperta della storia del borgo 
e delle sue eccellenze artigianali.

4) Tra gli scavi del Parco archeologico nazionale di
Scolacium. L'importanza del paesaggio nella valorizzazione
dei beni archeologici.

5) Viaggio tra le rovine del Parco archeologico. Tour all'interno del
Museo e del Parco archeologico nazionale di Scolacium.

6) Alla fine del percorso, verifica di fine modulo.



I docenti Tavano Rachela e Magro Vitaliano, hanno
proposto la rappresentazione grafica di un
frontespizio riguardante il PON 'Potenziamento
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico' con titolo 'A lezione di bellezza!'. E'
stata presentata la visione del filmato 'Tra le vie di
Borgia', in seguito alla quale è stata condotta la
lezione, attraverso attività di Brainstorming e
Problem Solving. Ciò ha consentito ai partecipanti di
approfondire le conoscenze sull'argomento, e  ha
fornito lo spunto di soffermarsi sulla differenza ed il
significato dei termini 'Restauro e Ristrutturazione'.
Infine gli alunni hanno proceduto con l’illustrazione
del Duomo di Borgia, marcando l'importanza del
significato di bellezza nei restauri architettonici.

La prima lezione ha avuto inizio il 9/11/2019.







La chiesa Matrice di Borgia vista dagli alunni dopo un restauro.



L'argomento principale ha riguardato la biografia di
un personaggio famoso in tutto il mondo, nato a
Scolacium, l'antica Squillace: Flavio Magno Aurelio
Cassiodoro, definito Genius Loci, che ha dato lustro
al nostro territorio, risultando il precursore dell'età
moderna, sotto tanti punti di vista. Si è proceduto
con la visione di noti luoghi del nostro territorio tra il
Vivarium e Castellense, esaltando il Castello di
Squillace e le Vasche di Copanello, considerate una
nota ed apprezzata località balneare, particolare per
la scogliera di granito bianco che degrada
dolcemente verso il mare. 

16/11/2020
La seconda lezione è stata improntata sull'uomo e 
l'architettura.





Gli alunni alle prese 
con le illustrazioni dei 

luoghi presi in 
considerazione: 

Vivarium, Castellense, 
il Castello di Squillace e 
le vasche di Copanello, 

raggiungibili, 
attraversando la 

scogliera ai piedi della 
Rotonda; uno 

spettacolo 
dall'indescrivibile 

bellezza che l'architetto 
Magro Vitaliano ha 

commentato attraverso 
la visione di filmati.





Durante la terza lezione è emerso il bisogno di
sperimentare una nuova prassi didattica che la tutor
del progetto, insegnante Tavano Rachela, ha attivato
per il gruppo: il Circle Time, una metodologia
trasversale e inclusiva, finalizzata a promuovere
l'ascolto attivo, nonchè l'educazione emotiva. Si è
trattato di proporre agli alunni le attività più gradite
da sviluppare, in particolar modo durante il PON e
nella scuola in generale. E' scaturita la necessità di
volere incrementare all'interno di essa, l'uso della
tecnologia, dell'attività musicale e di quella sportiva. E'
stato proposto in seguito, il video di alcuni studiosi che
hanno fornito svariate informazioni sugli Scavi del
Parco Archeologico nazionale di Scolacium. Gli alunni,
accompagnati dalla musica di sottofondo da essi stessi
proposta, hanno proseguito con la rappresentazione
della Basilica di Santa Maria della Roccella. 

23/11/2019







Il tour presso la città antica di Squillace è avvenuto insieme
ad un gruppo di alunni della scuola Secondaria di 1° grado del
nostro Istituto, accompagnato dai Professori Gregoraci
Massimo, Barillà Tommasina, Bagnato Immacolata.
L'escursione si è rivelata molto interessante perchè i ragazzi
hanno esplorato il Castello, la Diocesi, il Duomo, il Museo di
Cassiodoro e l'Oratorio, dove hanno consumato il pranzo al
sacco. Molto apprezzata dal gruppo, è stata la visita presso i
laboratori di argilla e di ceramica, dove ha assistito alla
realizzazione di vasi con l'ausilio del tornio, e alla
decorazione su piatto con la tecnica del graffito e del rilievo. I
maestri artigiani sono stati molto disponibili ad elargire varie
informazioni e a rispondere alle numerose domande scaturite
da forte entusiasmo e attrazione per la perizia con cui
venivano eseguiti i prodotti, esclusivamente a mano.

La quarta lezione è datata 1/12/2019







Tra le vie di 
Squillace alla 
riscoperta 
della storia 
del borgo e 
delle sue 
eccellenze 
artigianali.

https://www.youtube.com/watch?v=N9q8_w2BSvw

https://www.youtube.com/watch?v=N9q8_w2BSvw










Vasi 
per 

piante 
da 

giardino

Questi alcuni 
tra i vari 
prodotti 
realizzati:



La tipicità di questa ceramica è data dall'ingobbio bianco graffito su manufatto







La quinta lezione è stata sviluppata a
scuola il giorno 7/12/2019. In questa
circostanza la classe è stata trasformata in
un vero e proprio laboratorio, una
comunità di ricerca organizzata in gruppi
di lavoro finalizzati alla costruzione di
conoscenze condivise. In questo contesto
sono state eseguite tracce operative,
attraverso la realizzazione di cartelloni e
un processo di verifica su quanto è stato
appreso durante il percorso educativo-
didattico. 









L'escursione presso il Parco Nazionale di Roccelletta è
avvenuta in una vasta distesa, tra alberi di ulivi e reperti
archeologici di grande rilievo. In compagnia della guida
Ranieri Bakhita, è stato visitato l'Anfiteatro, il Foro, il
Castello, il Museo. Nella Basilica di Santa Maria della
Roccella, i ragazzi hanno potuto seguire dei laboratori
gestiti da tre esperti informatici, che hanno fornito loro
delle notizie circa l'uso della vecchia e della nuova
stampante 3D, nonchè della penna 3D, con cui ognuno ha
realizzato un oggetto personale. E' stato spiegato loro
anche l'uso del visore VR attraverso il quale, la visione
della realtà appare virtuale con l'ausilio di due cuffie per
l'audio e un telefonino per il video. Tutto il gruppo si è
rivelato molto interessato ed ha appreso informazioni
circa l'eventuale apertura di tali laboratori durante alcuni
giorni della settimana.

15/12/2019



Tour all'interno del Parco 
Archeologico Nazionale di Scolacium



"Tra gli scavi 
del Parco 

archeologico 
nazionale di 
Scolacium. 

L'importanza 
del paesaggio 

nella 
valorizzazione 

dei beni 
archeologici".





Il PON avrebbe 
dovuto concludersi 

con una 
manifestazione 

finale nella 
primavera 2020 
presso il Parco 

Archeologico, ma 
ahimè...a causa della 
pandemia di Covid19 
attualmente in corso, 

e l'avvicendarsi di 
provvedimenti 

restrittivi ciò non è 
stato possibile.



Alla fine del percorso, gli 
alunni, nel dimostrare un 

pò di rammarico per la 
mancata cerimonia 
conclusiva, hanno 

comunque espresso 
gratitudine per la nostra 
Dirigente Prof.ssa Lagani 

Marialuisa, rivelandosi 
entusiasti 

dell'esperienza vissuta, e 
anche noi docenti che li 
abbiamo seguiti, siamo 
stati orgogliosi di aver 

potuto offrire loro 
questa magnifica 

opportunità.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE
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STRANIERI SAVERIO PIO
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ZANGARI MATTEO
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Gli alunni delle classi 5°A / 5°B 
della scuola primaria di Borgia
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