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Avviso pubblico Programma “Made in Italy: Un modello educativo” 
 

 

FORMULARIO DI CANDIDATURA 

 

 

 

 

Descrizione estesa del progetto 
 

  

 
 

Il presente progetto ha la finalità di ricostruire e valorizzare le radici culturali della Via 

Francigena, dei Monti Dauni e la Via Sacra all’interno di un più ampio progetto di Vie 

Francigene d’Europa. 

Il prodotto che si intende sviluppare è una app scaricabile e fruibile su smartphones e tablets 

nonchè una   versione cartacea nella forma di guida, corredata da una serie di mappe. 

Entrambi i prodotti saranno relaizzati dagli allievi delle scuole aderenti alla costituenda ATS 

sia in lingua italiana che in lingua inglese.  

Il tematismo scelto per il progetto è pertanto quello delle “strade”, dei percorsi viari di 

valenza storica, che costituiscono una rete che lega le città, i monumenti, i punti di interesse e 

che costituisce anche il naturale strumento di percorrenza e visita del territorio. Da questi 

itinerari si ne diramano altri, caratterizzati da “sotto-tematismi” come “le vie della 

transumanza”, la “via dell’olio”, la “via del vino”. Attraverso questo tematismi è possibile 

intercettare varie peculiarità del territorio che si intende valorizzare: siti di interesse 

archeologico ed artistico, monumenti, ma anche luoghi dedicati allo svago (agriturismi, 

masserie didattiche, ristoranti, botteghe artigiane, cantine, percorsi naturalistici). In questo 

modo possibile promuovere un intero territorio, facendone risaltare le specificità ed attivando 

al tempo stesso un circuito economico legato a tutte le attività di natura commerciali in esso 

presenti. 

Il tematismo della viabilità antica e medievale verrà declinato in senso diacronico, 

individuando distinte fasi storiche: dall’età romana, passando per l’età medievale sino ad 

età contemporanea. In questo modo sarà possibile individuare ed evidenziare alcuni elementi 

persistenti legati non solo agli aspetti strettamente culturali (luoghi storici, culti, tradizioni), 

ma anche a quelli di tipo produttivo.  
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Finalità e obiettivi 

 

L’intento è quello di individuare un fil rouge tematico che  leghi tipi diversi di beni ma anche di 

attività culturali, prodotti enogastronomici, artigianato tipico e altre componenti che connotano 

la cultura dei luoghi, con la finalità di valorizzare il patrimonio culturale italiano attraverso la 

realizzazione e diffusione di contenuti e prodotti (Misura A). Al centro del prodotto (nello 

specifico una app per dispositivi mobili) verrà posto l’utente/visitatore che potrà utilizzare lo 

strumento digitale sulla base delle sue specifiche esigenze (in base alla tipologia o alla 

estensione del percorso che egli intende effettuare, oppure in relazione ad una precisa fase 

storica o ancora nel caso in cui egli intenda ricercare una specifica produzione enogastronomia o 

artigianale, etc…). I contenuti dovranno quindi essere funzionali alla proposta di tipo 

esperienziale originale e accattivante da vivere nel territorio, suggerendo al visitatore, in 

qualche modo, di impersonare un “ruolo” da protagonista in un racconto finalizzato 

all’esplorazione dei luoghi e dei beni culturali. Al tempo stesso, questo strumento costituirà una 

sorta di “vetrina” del territorio dei Monti Dauni, Via Francigena e della Via Sacra sia rispetto alle 

loro  peculiarità storiche ed artistiche, sia ai prodotti, ai luoghi, alle “esperienze”. 

 

 

Analisi di scenario 

Il contesto geografico individuato ai fini del progetto, come già accennato, è quello dei Monti 

Dauni, della Via Francigena e della Via Sacra. Si tratta di un territorio con un alto potenziale 

di attrattività turistica (grazie anche ad un limitato fenomeno di antropizzazione che ne ha 

preservato le caratteristiche) e che da poco, grazie anche ad un lavoro di promozione da parte 

della Regione Puglia (che, attraverso il suo ente Puglia Promozione, ha individuato, al suo 

interno, un vero e proprio Sistema Turistico Locale), si sta aleffacciando alla ribalta del turismo 

(nazionale e non).  

Si è già messa in evidenza l’importante presenza di realtà storiche e monumentali che 

costituiscono un elemento attrattore non indifferente (si veda la Cattedrale di Troia, piuttosto 

che la città di Lucera, con i suoi resti archeologici e l’imponente castello svevo-angioino, il 

borgo medievale di Orsara di Puglia).  

Interessante sottolineare quanto poi questo tracciato si intersechi e si innesti su un diverticolo, 
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altrettanto battuto e frequentato, che consentiva, già in età altomedievale, di raggiungere il 

Santuario di S. Michele Arcangelo di Monte Sant’Angelo. Al tempo stesso si tratta di un 

comparto territoriale che presenta, soprattutto in associazione con il tracciato della Via 

Francigena, un ambiente naturale di tipo collinare per alcuni aspetti ancora incontaminati, con 

scorci paesaggistici magnifici e caratteristici e che si prestano ad essere vissuti in maniera in 

maniera slow, come nel caso di passeggiate, trekking, percorsi da attraversare in bici, etc 

…. L’area dei Monti Dauni presenta infine delle caratteristiche di originalità anche dal punto di 

vista delle tradizioni. Essendo stato, come già detto, un territorio soggetto ad influenze culturali 

variegate sin dalle origini, mostra interessanti testimonianze di questo fenomeno.  

Si pensi alle tradizioni enogastronomiche: oltre a quelle strettamente legate ai prodotti del 

territorio (erbe selvatiche e spontanee, grano, vino, maiale) sono attestate ricette e tecniche di 

cottura di chiara influenza “esotica” come nel caso di Lucera (città in cui nel pieno medioevo 

si insediò una colonia di popolazione di etnia araba) o di Orsara di Puglia.  

Anche le tradizioni millenarie legate all’attività della pastorizia e della transumanza hanno 

lasciato un segno tangibile nei cibi e nelle ricette, offrendo cibi che potessero essere conservati 

per i lunghi periodi di transumanza con le greggi.  

Un altro elemento che ha contribuito a connotare arti, tradizioni, cultura materiale di questo 

territorio così eterogeneo è quello legato alle diverse etnie che, nel corso dei secoli e a seguito di 

varie vicissitudini storiche, vi si sono insediate (saracene, provenzali, albanesi). 

 

 Da sottolineare, infine, che il territorio dei Monti Dauni (ed in particolare quello che è 

interessato dal passaggio della Via Francigena) è caratterizzato da borghi alla cui qualità 

turistico-ambientale è stato conferito il marchio di Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano, 

Borghi più belli d’Italia e di Città Slow (inseriti nella rete Slow Food).  
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Azioni ed attività 

 

 

Il programma di lavoro destinato a 75 allievi (25 di classe 4° per la scuola secondaria di secondo 

grado, 25 di classi 3° per le scuole secondarie di 1° grado),  prevede la pianificazione di diverse 

tipologie di formazione: 

- Incontri preliminari mirati alla conoscenza del contesto territoriale  su cui si intende 

sviluppare il progetto, dal punto di vista storico, geografico, artistico, eno-gastronomico, 

etc… (10 ore x 3 scuole prevedendo esperto e tutor da svolgersi a scuola in laboratorio) 

 

- Analisi e selezione dei percorsi da inserire all’interno del prodotto digitale, attraverso il 

recupero di bibliografia di riferimento, una campagna fotografica, ma anche il 

rilevamento delle attività e realtà produttive presenti nel territorio individuato, al fine di 

integrare i percorsi sia dal punto di vista storico-artistico, sia da quello maggiormente 

legato alle produzioni ed al versante “economico” (10 ore x 3 scuole prevedendo esperto 

e tutor da svolgersi a scuola in laboratorio ) 

 

- Campagna fotografica, analisi dei dati raccolti ed editing dei testi (20 ore x 3 scuole 

prevedendo esperto e tutor da svolgersi in ambienti interni ed esterni) 

 

 

- Progettazione del supporto digitale sulla base dei contenuti testuali e grafici realizzati (20 

ore x 3 scuole prevedendo esperto e tutor da svolgersi a scuola) 

 

- Revisione del prodotto finale, validazione e presentazione al pubblico della app 

 

- Evento di presentazione e diffusione del prodotto attraverso canali istituzionali e social 

Il progetto vedrà il coinvolgimento di:  

1) studenti guidati da uno o più docenti coinvolti nel progetto;  

2) esperti nell’ambito storico-culturale ed in quello relativo agli aspetti economico-produttivi  

(con uno sguardo anche alle tecniche di marketing territoriale) che supporti studenti e docenti 

nella ricerca ed elaborazione dei contenuti e nell’editing del prodotto finale (ArcheoLogica e 

Fai)  

3) esperti nell’ambito informatico che supporti studenti e docenti nello sviluppo della 

piattaforma “contenitore” digitale (Intuizione Digitale) 
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4) esperti di lingua straniera (Cambridge Academy) 

Il lavoro sarà articolato in sessioni cadenzate settimanalmente. Si prevedono incontri di lavoro 

da svolgersi presso l’Istituto scolastico (incontri con gli esperti, utilizzando anche le aule 

informatiche ed i laboratori in dotazione alla scuola), presso biblioteche (con la finalità di 

reperire la bibliografia scientifica ed il relativo apparato iconografico), presso alcuni dei luoghi 

più significativi degli itinerari da inserire nel progetto (siti archeologici, musei, monumenti, ma 

anche masserie didattiche, luoghi di produzione eno-gastronomica, attività artigianali di 

eccellenza e commerciali). Tra un incontro settimanale ed un altro, saranno assegnati “compiti” 

di redazione agli studenti, suddivisi in gruppi di lavoro. 

 

Durata del progetto e crono programma 

 

 

Fasi 

Febbraio 

2016 

Marzo 

2016 

Aprile 

2016 

Maggio 

2016 

Giugno 

2016 
1) Incontri preliminari di inquadramento 

delle tematiche del progetto e 

formazione. Analisi e selezione della 

documentazione inerente il progetto 

(10 ore) 

     

2) Ricerca iconografica e scelta delle 

tematiche su cui strutturare il prodotto 

digitale  

(10 ore) 

     

 3) Campagna fotografica, analisi dei dati 

raccolti ed editing dei testi  

(20 ore) 

Traduzione in lingua inglese del 

materiale prodotto 

(20 ore) 

 

     

4  Progettazione del supporto digitale 

sulla base dei contenuti testuali e grafici 

realizzati 

(20 ore) 

     

5 Revisione e validazione dei contenuti 

per la app e collaudo 
     

6 Presentazione del prodotto finale      
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Struttura organizzativa 

 

- l’Istituto scolastico coordineranno il progetto, mette a disposizione gli spazi e le 

attrezzature, individua uno docente referente, un tutor esperto in storia dell’arte e 

valorizzazione patrimonio artistico, un tutor di inglese. 

- Gli Istituti scolastici coinvolti nella costituenda ATS individueranno un tutor esperto in 

storia dell’arte e valorizzazione patrimonio artistico, un tutor di inglese. 

- agli esperti in ambito storico-culturale (ArcheoLogica srl) competerà, insieme ai docenti 

individuati, la formazione degli studenti in merito alla ricerca sui beni culturali (storico-

artistici e demoetnoantropologici). I ragazzi, opportunamente guidati, avranno modo di 

apprendere la metodologia di ricerca e studio di: documenti d’archivio, fonti letterarie ed 

iconografiche, recupero di cartografia, analisi delle informazioni di natura economico-

commerciale (monte ore totale 30 ore x 3 scuole); 

- agli informatici (Intuizioni Creative s.a.s) spetterà il compito di formare i docenti e i 

ragazzi sull’uso degli strumenti digitali, come le app, nell’ambito del processo di 

valorizzazione territoriale, con un’attenzione allo sviluppo di contenuti specifici per la 

comunicazione 2.0 (monte ore totale 20 ore x 3 scuole). 

- agli informatici (Intuizioni Creative s.a.s) spetterà il compito di formare i docenti e i 

ragazzi sull’uso degli strumenti digitali, come le app, nell’ambito del processo di 

valorizzazione territoriale, con un’attenzione allo sviluppo di contenuti specifici per la Il 

FAI : contribuirà alla diffusione del progetto a livello nazionale ed internazionale fungendo 

da interfaccia con altree associazioni ed enti come Europa Nostra, The National Trust of 

England and Wales, UNESCO e l’Unione Europea. 

- Cambridge Academy:  

 

 

Indicazione del materiale finale, da diffondere, del progetto 

 

Il progetto, come già dichiarato, si propone di elaborare un prodotto multimediale e smart, 

scaricabile e fruibile su smartphones, tablets, dispositivi mobili. La scelta di un output digitale e 

multimediale presenta i seguenti vantaggi: 

- maggiore attrattività ed interattività verso le giovani generazioni (i cosiddetti “nativi 

digitali”); 

- possibilità di aggiornare e modificare i contenuti, con l’opportunità di istituire collegamenti 
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ed approfondimenti in relazione alle tematiche prescelte; di fatto, la funzionalità del server 

e della piattaforma digitale avrà una durata di 2 anni; 

- possibilità di adattare lo strumento digitale realizzato ad altri contesti territoriali (italiani e 

stranieri, come da finalità di progetto) 

- possibilità di trasmettere agli studenti (ma anche i docenti) competenze informatiche utili 

alla creazione, in futuro, di contenuti digitali funzionali all’apprendimento, secondo un 

approccio multidisciplinare  

 

Dal punto di vista tecnico, la realizzazione di un servizio e l’adozione di uno dispositivo per una 

migliore conoscenza della Via Francigena (e delle altre “vie” che ad essa si innervano) passa 

necessariamente da strumenti in dotazione della maggior parte delle persone: smartphones e 

tablets. 

Il progetto consta della realizzazione di una piattaforma in cloud per la gestione di mappe e punti 

d’interesse di natura diversa. Il sistema potrà contare sulla realizzazione di una “cabina di regia” e 

di un modello di integrazione basato sul bottom up, dando quindi la possibilità agli alunni di 

confrontarsi con una realtà storica, geografica e soprattutto digitale.  

La progettazione dell’applicazione mobile sarà realizzata tenendo conto di tutta la parte social, 

senza tralasciare l’opportunità di effettuare anche un’attività di digital comunication. Nello 

specifico, saranno realizzati: mappa offline, segnalatori acustici, condivisione esperienze, PDI e 

Info, e strumenti di direzione.    

- Mappa Offline: possibilità di scaricare la mappa dell’itinerario direttamente sul dispositivo 

mobile, in modo da poterla consultare anche off-line; 

- Segnalatore Acustico: un segnalatore acustico di prossimità, avvisa quando si è nelle 

vicinanze di un punto di interesse;  

- Condivisione esperienze: è possibile scattare e condividere le proprie foto con altri utenti 

che utilizzano l’applicazione; contestualmente la app consente di commentarle e 

visualizzare il punto in cui sono state scattate; 

- PDI e Info: off-line è possibile visualizzare i punti di interesse direttamente sulla mappa 

dell’itinerario e fruire delle schede aggiornate relative al Punto di Interesse; 

- Strumenti di direzione: una bussola, un indicatore altimetrico di direzione e posizione, 

strumenti utili ad orientarsi ed a non perdere di vista il percorso 

 
 

    

   

Data, ……………………          Firma del Dirigente scolastico 

        Scuola proponente o scuola capofila 


