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Locandina del Convegno Duchi
e Guerrieri - Incontro di studi
della Rete Italia Langobardorum,
Cividale del Friuli

I Longobardi dallo scavo archeologico ai banchi di scuola
Il progetto ha previsto una connessione tra l’ambito scientifico
delle ricerche sul campo e degli studi portati avanti dal Sito UNESCO e la diffusione di questo sapere, in tempi rapidi, nel mondo
scolastico di riferimento e tra un pubblico non specialistico.
Sono state realizzate le seguenti azioni:
1) realizzazione di due convegni storico-archeologici per la condivisione dei risultati delle ricerche svolte negli ultimi cinque anni
nei Siti della Rete, aperti a insegnanti, operatori museali e dell’accoglienza e con modalità di diffusione accessibili;
2) produzione di materiale online derivante dai convegni (riprese
degli interventi, promo);
3) aggiornamento e implementazione dei contenuti delle Lavagne
Interattive Multimediali (prodotte con il bando EF 2013);
4) ideazione di nuovi itinerari rivolti al mondo della scuola sulla
base delle novità emerse dal convegno e bando per contributi alle
scuole per viaggi sugli itinerari proposti;
5) mostra virtuale di foto, realizzata con gli elaborati delle scuole.
Sono state realizzate le seguenti iniziative:
organizzazione di due convegni storico-archeologici sui Longobardi:
1. I Longobardi in Italia presso Tourisma, Salone Internazionale dell’Archeologia e del Turismo Culturale, Firenze
(18/02/2017). Per tutta la durata del convegno è stato garantito il servizio d’interpretariato LIS, Lingua dei Segni Italiana;
2. Duchi e Guerrieri - Incontro di studi della Rete Italia Langobardorum presso Cividale del Friuli (12-13/10/2017).
messa online del video degli interventi del convegno;
implementazione del sito web e nuove pagine dedicate alle unità
didattiche sviluppate;
nuove unità didattiche sui Longobardi per le LIM;
nuove proposte culturali per viaggi di istruzione;
contributi economici per i viaggi di istruzione.
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Convegno Duchi e Guerrieri - Incontro di studi della Rete
Italia Langobardorum e cena longobarda nel chiostro
del Monastero di Santa Maria in Valle di Cividale del Friuli
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