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ATTIVITA’ 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE-INFORMAZIONE SUL 

NUCLEO DI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

DEI CARABINIERI DI PALERMO 

PRIORITA’ DEL RAV 

Potenziare le competenze linguistiche degli allievi in 

riferimento alla comprensione e alla produzione, sia in 

lingua italiana che in lingua inglese  

OBIETTIVI LEGGE 

107/2015 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 

alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning 

3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella 

cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e 

privati operanti in tali settori 

4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 

e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 



conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali 

8) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

PROGETTO DEL PDM Potenziamento di italiano e inglese 

PROGETTO DEL PTOF 

Progetti “Archeologia”, Erasmus+ “A heritage for each one, 

a Europe for everyone”, Piano delle Arti “Conoscere per 

riconoscersi” 

BREVE DESCRIZIONE 

DELL’ATTIVITA’ 

Gli alunni di tutte le classi di scuola secondaria, le classi 

quinte di scuola primaria e le classi terze di scuola 

secondaria dell’I.C. “E. Pantano” di Assoro hanno 

partecipato ad un incontro telematico di informazione-

formazione sul patrimonio culturale. 

 
L’incontro è stato strutturato così: 

- Saluti istituzionali dei dirigenti scolastici dell’I.C. “G. 

Giusti Sinopoli” di Agira e dell’I.C. “E. Pantano” di 

Assoro, del Sindaco di Agira e dell’Assessore ai Beni 

culturali del comune di Agira; 

- Intervento dell’Arch. Carla Mancuso sul tema “Il ruolo di 

tutela svolto dall’U.O. 04” 

- Interventi del Maggiore Marmora e del Nucleo 

Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo, del 

Maggiore Alberto Provenzale, della Compagnia di Enna, e 

del Comandante della Stazione Carabinieri Agira, 

Luogotenente Mario Chirdo; 

- Domande poste dagli alunni ai Carabinieri e al Dirigente 

della Soprintendenza 

- Intervento del dott. Orazio La Delfa sul tema “I danni 

alle stratigrafie archeologiche e la dispersione del 

patrimonio” 

- Proiezione video istituzionale del Comando Carabinieri 

Tutela Patrimonio Culturale 

- Eventuali ulteriori domande dei ragazzi ai relatori 

Hanno svolto il ruolo di moderatori i docenti Gaetano 

Alessandra e Sabrina Roccaforte (referenti del progetto 

“Archeologia”). 



DATA 16/03/2021 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

In classe per le attività teoriche preparatorie 

Nel cortile del plesso “D. Siculo” per la simulazione dello 

scavo archeologico 

N. DOCENTI 

COINVOLTI 

2 referenti, 3 per l’assistenza tecnica, 20 per la vigilanza 

degli alunni 

N. ALUNNI 

COINVOLTI 

75 Primaria 

250 Secondaria 

45 Secondaria di Assoro 

ORDINE DI SCUOLA Primaria e Secondaria 

CLASSI COINVOLTE 

Quinte Primaria 

Tutte Secondaria 

3 terze Secondaria di Assoro 

ENTI E 

ASSOCIAZIONI 

COINVOLTE 

Nucleo Territoriale di Tutela dei beni culturali dei 

Carabinieri di Palermo 

Carabinieri di Agira 

SiciliAntica 

Sovrintendenza ai Beni Culturali 

Amministrazione comunale di Agira 

COSTI SOSTENUTI --- 

RISULTATI 

CONSEGUITI IN 

RELAZIONE AGLI 

OBIETTIVI DEL RAV 

Miglioramento delle competenze comunicative e relazionali 

STRUMENTI DI 

RILEVAZIONE 

Feedback verbale in classe – questionario di 

autovalutazione di istituto di fine anno 

LINK ALLA 

DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA 

--- 

REFERENTE 

Alessandra Gaetano Antonio e Roccaforte Sabrina 

(coadiuvati dal team per l’innovazione digitale e dai docenti 

delle classi coinvolte) 

 


