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Chiesa di Santa Sofia,
interno, Benevento

I Longobardi online

Libro bianco

Progetto didattico per alunni e insegnanti attraverso
modalità classiche e multimediali per la diffusione
dei valori della cultura dei Longobardi
Il progetto ha come obiettivo la diffusione della conoscenza della civiltà e della cultura dei Longobardi, con particolare attenzione per il
mondo scolastico, attraverso attività e strumenti diversificati.
Le principali azioni rivolte al mondo della scuola sono state le seguenti:
proposta di itinerari culturali per i viaggi d’istruzione, che hanno
avuto come meta i luoghi longobardi, attraverso l’erogazione di
contributi alle scuole;
ideazione e produzione di unità didattiche sui Longobardi, a disposizione per le lezioni in classe attraverso l’utilizzo di Lavagne
Interattive Multimediali (LIM);
rafforzamento degli strumenti disponibili nei vari luoghi della Rete Italia Langobardorum. A tal fine è stata realizzata l’app
I Longobardi in Italia, uno strumento didattico tecnologico con
cui poter visitare e scoprire le eccellenze longobarde Patrimonio
dell’Umanità.
Le azioni sviluppate derivano dai risultati del monitoraggio dei
progetti passati, che hanno avuto risposte di grande efficacia e
hanno evidenziato una forte richiesta in tal senso.
Obiettivi raggiunti:
sviluppo delle competenze dei docenti relativamente al popolo
dei Longobardi, al periodo dell’Altomedievo e al Sito UNESCO I
Longobardi in Italia;
maggiore diffusione della conoscenza del popolo e della cultura
longobarda nel mondo scolastico;
diffusione della conoscenza dei beni longobardi iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale;
diffusione della consapevolezza del concetto di Patrimonio
Mondiale tra le nuove generazioni;
organicità delle attività didattiche proposte dalla Rete;
sviluppo del livello di integrazione fra i Siti coinvolti.
Prodotti Realizzati:
implementazione del sito web;
unità didattiche sui Longobardi per le LIM;
proposte culturali per viaggi di istruzione;
contributi economici per i viaggi di istruzione;
app multimediale;
documentari sui singoli luoghi della Rete.
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Longobardi
in Italia. I luoghi
del potere
(568-774 d.C.)

