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Guida I Longobardi in Italia

Gioco educativo Mettiti in gioco con…
I Longobardi, tabellone

Progetto didattico-formativo per insegnanti con
strumenti innovativi per l’educazione dei giovani ai valori
della cultura dei Longobardi
Il progetto ha come obiettivo la diffusione della conoscenza della civiltà e della cultura longobarda, con particolare attenzione al mondo
scolastico. Gli insegnanti, individuati quali tramite ideale per la realizzazione del programma, sono stati formati attraverso diverse attività e sono stati supportati con strumenti adeguati e innovativi.
Il lavoro ha reso possibile la diffusione di un modello di attività caratterizzata da correttezza dei contenuti e qualità, validata dall’Associazione che gestisce il Sito e da estendere anche ad altri Siti.
Le azioni del progetto sono state diversificate, fornendo supporti
didattici specifici a seconda delle fasce d’età:
un gioco educativo sul popolo longobardo;
una guida a stampa del Sito UNESCO con storia e descrizione dei
monumenti;
un quaderno didattico Trame Longobarde sulla tessitura e l’abbigliamento in età altomedievale e, sullo stesso tema, un modulo
didattico laboratoriale e una mostra itinerante, allestita in varie
città della Rete del Sito seriale I Longobardi in Italia (frutto della collaborazione con altri Enti). I tessuti e parte degli accessori
esposti nella mostra sono stati realizzati dai detenuti del carcere
di Spoleto;
un tavolo interattivo, per ogni Sito, in cui sono stati caricati tutti
i materiali realizzati.
Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
sviluppo delle competenze dei docenti relativamente al popolo dei
Longobardi, al periodo storico dell’Altomedioevo e al Sito UNESCO;
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 che gestisce il Sito.

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Credits: Archivio Associazione Italia Langobardorum

Longobardi
in Italia. I luoghi
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