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GIORNATE di LAVORO
per insegnanti
e operatori
dei beni culturali

Mercoledì 2 aprile 2014 • ore 10,00
PALERMO • ITIS ‘Vittorio Emanuele III’
via Duca della Verdura, 48

90139 Palermo, piazza Sturzo 10
tel. 091-7077912 • fax 091-326140/585608
urpcricd@regione.sicilia.it
U.O. 4 - Valorizzazione e musealizzazione dei fondi, archivi e teche
tel. 091-7077917
cricd.uo4@regione.sicilia.it

Mercoledì 16 aprile 2014 • ore 10,00
CATANIA • Liceo ‘Boggio Lera’
via Vittorio Emanuele, 346/348

10:00
Saluti del Dirigente Scolastico dell’Istituto ospitante la sessione:
• Giovanni Marchese
Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale Statale
‘Vittorio Emanuele III’ (sessione di Palermo)
• Maria Giuseppa Lo Bianco
Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico ‘Boggio Lera’
(sessione di Catania)
Marco Salerno
Direttore del CRICD - Centro Regionale per l’Inventario,
la Catalogazione e la Documentazione dei Beni Culturali
della Regione Siciliana
Maria Luisa Altomonte
Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Assunta Lupo
Dirigente U.O. XXIV - Servizio Valorizzazione, Dipartimento
regionale BB.CC. e IS.
Carlo Pastena
Dirigente U.O. 1 - Affari generali e del personale, biblioteca,
legale, contenzioso e contabilità
La Biblioteca, risorsa per il territorio, e le attività editoriali
del CRICD
Andrea Mangione
Dirigente U.O. 2 - Catalogazione e informatizzazione
Catalogazione dei beni culturali e risorse informatiche
Ferdinando Maurici
Dirigente U.O. 3 - Valorizzazione e musealizzazione
fondi fotografici e gabinetti di restauro
Documentazione fotografica, archivi e valorizzazione
11:30
Pausa caffè
12:00
Orietta Sorgi
Dirigente U.O. 4 - Valorizzazione e musealizzazione dei fondi,
archivi e teche
Documentazione sonora, iconografica, cartografica
e aerofotografica e valorizzazione di archivi e teche.
Verso l’Arca dei Segni.
Laura Cappugi
Dirigente U.O. 5 - Filmoteca regionale siciliana
Documentazione audiovisiva e patrimonio documentario
e filmico siciliano
Antonella Sannasardo
Docente di Diritto presso l’ITIS “Vittorio Emanuele III”
e referente del progetto ‘Arca dei Suoni’.
Il contributo del Vittorio Emanuele III al progetto ‘Arca dei
Suoni’ e le ricadute didattico-educative.
Carlo Columba
Docente di Elettronica presso l’ITIS Maiorana di Palermo e
consulente tecnico del progetto
Ulteriori sviluppi del sito Arca dei Suoni.
Masi Ribaudo
Etnolinguista e progettista Arca dei Suoni
Arca dei Suoni, lo stato dell’arte:
Scuolamuseo REDIBIS - il Repertorio delle Esperienze DIdattiche
nel campo dei Beni culturali e Identità Siciliana.
Cricdlearn: interazione didattico-educativa permanente.

Presentazione del secondo ‘Quaderno di Arca dei Suoni’
e di alcuni percorsi di approfondimento proposti nel
volume:
• A Scuola di Catalogazione: il Castello di Maredolce,
a cura di Donatella Metalli
• Tecnologie digitali per la conoscenza, documentazione,
catalogazione e comunicazione dei beni paesistici, naturali
e naturalistici, a cura di Donatella Gueli
• La catalogazione dei beni storico-artistici
e demoetnoantropologici: metodologie e strumenti
a cura di Maria Carmela Ferracane, Sandra Proto
• Il ruolo del documento cartografico e aerofotografico
in Arca dei Suoni, a cura di Fabio Militello
• Corsi d’aggiornamento per docenti e guide turistiche,
a cura di Giuseppina Battaglia -U.O. 5, Soprintendenza
BB.CC e AA. di Palermo.
13:30
Pausa pranzo
14:30
Attività laboratoriale assistita dai tutor del CRICD
Interazione di gruppo, in presenza:
• Interazione e confronto con e fra gli insegnanti, in
presenza.
• Circle time: “La valorizzazione dei beni culturali come
strumento di riappropriazione dell’identità e di
costruzione della ‘cittadinanza attiva’, per la promozione
del territorio -Finalità, modalità e strumenti”.
• Individuazione delle aree di ricerca più consone a ciascun
istituto, in relazione alle vocazioni territoriali e all’utenza.
• Discussione sui possibili contenuti delle ricerche e delle
esperienze didattico-educative attivabili.
• Modalità e termini di raccordo delle esperienze con
l’offerta formativa degli istituti (verifica multimediale).
• Riflessione sulle opportunità di riutilizzo degli strumenti e
delle risorse tecniche disponibili presso il CRICD da parte
delle realtà locali e degli istituti scolastici coinvolti.
• Definizione delle modalità di interazione e di
collegamento fra i partner del progetto.
• Termini e modalità di disseminazione delle informazioni e
delle pratiche risultanti dall’esperienza.
• Condivisione di un calendario per il proseguimento delle
attività.
Training all’utilizzo degli strumenti proposti:
• Le schede di catalogazione e di inventario, prove di
compilazione.
• Indicazioni per la ripresa audio, video e fotografica.
• Il caricamento e l’aggiornamento dei materiali (record,
materiali aggiuntivi, articoli, geolocalizzazioni etc.) sulle
piattaforme AdS, Scuolamuseo e CricdLearn.
• L’utilizzo della piattaforma didattica: registrazione, scelta
dei tutor, iscrizione alle classi, partecipazione ai forum,
stesura dei ‘wiki’, upload e download dei file, etc.
17:30
Chiusura dei lavori



http://www.arcadeisuoni.org



http://scuolamuseo.arcadeisuoni.org



http://cricdlearn.arcadeisuoni.org

