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La scorsa settimana si è concluso con successo il progetto “Sulle tracce del nostro passato” che si colloca nell’ambito del POR FSE CALABRIA 2007/13 ASSE IV CAPITALE UMANO “Calabria Jones” finanziato
dal Dipartimento Cultura, Istruzione e Ricerca della Regione Calabria.
Grazie a tale iniziativa, fortemente voluta dall’assessore regionale alla cultura e istruzione on. Mario Caligiuri, gli allievi dell’Istituto Comprensivo “Isidoro Gentili” di Paola hanno visitato i siti della
Calabria di particolare rilevanza storica ed artistica. In particolare, gli allievi sotto la guida del docente referente del progetto prof.ssa Maria Carmela Carnevale, dell’esperto archeologo dott.ssa Mazza
Katia Francesca e dei docenti curricolari professoresse M. Caporale, A. Caputo e A. Cilio hanno trascorso dal 25 al 29 settembre 5 giorni nell’area archeologica di “Skylletion-Scolacium”.
L’itinerario è iniziato con la visita del Complesso Monumentale San Domenico, dell’Abbazia di Sant’Eufemia e della Judeca di Nicastro. Il secondo giorno, i ragazzi hanno visitato il Parco Archeologico
di Scolacium e l’esposizione “ Costruire sulle vestigia” di Buren. Il terzo giorno la visita al Museo Marca che si è conclusa con il laboratorio didattico a cura del personale del museo. Il quarto giorno
l’attenzione si è spostata sul Museo Civico di Taverna e sulla pinacoteca pretiana in San Domenico. Nel pomeriggio lezione di educazione ambientale presso il bellissimo Parco della Biodiversità di
Catanzaro. L’ultimo giorno è stato dedicato alla visita di Soverato e alla realizzazione da parte degli allievi di elaborati e disegni da inserire in un libro/video che raccoglierà le fasi più significative di
questo itinerario didattico integrativo.
Al loro ritorno a scuola, i ragazzi hanno raccontato con dovizia di particolari l’esperienza vissuta ai compagni, ai docenti e al Dirigente Scolastico dott.ssa Margherita Maletta che ha espresso grande
soddisfazione per la riuscita del progetto. La stessa esprime vivo apprezzamento per l’opportunità di grande impatto formativo offerta alle scuole dalla Regione Calabria che con la specifica task force
predisposta dall’Assessorato alla P.I ha supportato le scuole e verificato puntualmente l’efficacia e l’efficienza di tutte le risorse impegnate nella realizzazione dell’iniziativa progettuale in termini di
erogazione dei servizi e della formazione predisposta in momenti laboratoriali e in percorsi museali o archeologici-ambientali. Tutti gli operatori scolastici e l’utenza auspicano il prosieguo dell’iniziativa
anche per il prossimo anno scolastico.

