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MODULI DIDATTICI PROGETTO PON  “I luoghi degli antichi mestieri in Puglia: mare, città, campagna” 

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

MODULI DIDATTICI PER STUDENTI 

MODULO DIDATTICO TITOLO DESCRIZIONE Destinatari Ore Calendario 

Accesso, esplorazione 
e conoscenza anche 
digitale del patrimonio 

Conoscenza 
geografica del 

territorio 

Il modulo, che prevede attività laboratoriale e sopralluoghi guidati sul territorio, consentirà 
di analizzare la struttura del territorio oggetto di studio e la sua evoluzione storica 
attraverso la comparazione di IGM storici, CTR, Google Earth, ecc.  
Project work: tracciamento con software dedicati di una prima mappa dei luoghi oggetto 
di interesse in cui si producevano e si trasformavano le materie prime. Esperto: prof.ssa 
LIGUORI Caterina 
Tutor: prof. CASSANO Vito 

20 studenti 30 Da definirsi 

Accesso, esplorazione 
e conoscenza anche 
digitale del patrimonio 

Metodologie di 
documentazione 
digitale dei beni 

culturali 

Il modulo, che prevede in parte attività laboratoriale e in parte sopralluoghi mirati sul 
territorio, consentirà di formare gli studenti sulle tecniche di rilievo diretto ed indiretto. In 
particolare sulle tecniche fotografiche e sulle fondamentali metodologie di 
rappresentazione attraverso la fotomodellazione di oggetti reali. 
Project work: Documentazione grafica e fotografica, rappresentazioni CAD, 
fotomodellazione degli oggetti di interesse. 
Esperto: prof.ssa FRANCHINO Marisa 
Tutor: prof.ssa RODRIGUEZ Consuelo 

20 studenti 
 

30 Da definirsi 

Conoscenza e 
comunicazione del 
patrimonio locale, 
anche attraverso 
percorsi in lingua 

straniera 

Conoscenza 
storica del 
territorio 

Il modulo, che prevede attività laboratoriale e sopralluoghi guidati sul territorio, consentirà 
agli studenti di approfondire le conoscenze sui temi della produzione e delle tecniche 
produttive nel mondo antico. Si partirà dall’analisi delle diverse fonti che consentono di 
ricostruire la ”storia” di un determinato territorio per poi passare all’analisi diretta dei luoghi 
e dei manufatti tradizionalmente connessi alle attività produttive locali: masserie, frantoi, 
palmenti, insediamenti rupestri, tratturi, ecc…. 
Esperto: prof. MONTEFINESE Pietro 
Tutor: prof. SPACCAVENTO Sergio 

20 studenti 30 Da definirsi 

Sviluppo di contenuti 
curricolari digitali con 

riferimento al 
patrimonio culturale 
(Open Educational 

Resources) 

Le nuove 
tecnologie per la 

divulgazione 

Tutti possono produrre una foto o un video oggi, ma quanti sanno creare un 
racconto efficace con questi strumenti? In questo modulo verranno approfondite le 
tecniche della grafica e della comunicazione, per far conoscere al mondo la nostra 
bellissima tradizione pugliese grazie al web marketing e ai social media. 
Project work: Partendo dai dati acquisiti nei moduli precedenti, ci occuperemo di Digitaly 
Story Telling, Social Media Marketing, Video Making. 
Esperto: prof. ROCIOLA Saverio 
Tutor: prof. BATTISTA Rocco 

20 studenti 30 Da definirsi 

 
Gli studenti che saranno impegnati nei primi tre moduli avranno diritto a usufruire di un servizio mensa, da attuarsi secondo modalità che verranno comunicate 
più dettagliatamente in seguito. 


