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Tutti a scuola
Tutti a scuola è un progetto che ha coinvolto oltre 400 studenti di
classi della scuola primaria e secondaria dei territori dei nove Sacri
Monti. Agli alunni è stato proposto di scoprire e conoscere il Bene
UNESCO presente sul proprio territorio e di condividerlo con altri
studenti, in un percorso di scambio di visite e di informazioni che si
sono trasformate in strumenti comunicativi e promozionali per altri visitatori, attraverso la realizzazione e la pubblicazione di schede
didattiche, di una guida e di elaborazioni digitali e web. Il lavoro si è
articolato attraverso incontri nelle classi per presentare il progetto
agli studenti coinvolti; visite sul territorio per approfondire la conoscenza dei luoghi, raccogliere dati, informazioni e immagini; successivi incontri in classe per elaborare i contenuti raccolti durante
le uscite e produrre le schede didattiche e la guida usufruibili dalla
classe e dagli altri studenti in visita nei Sacri Monti.
Particolarmente innovativo e dinamico è il geoblog, consultabile
online (www.sacrimonti.polimi.it), che consente di inserire dati e
commenti, strutturando un processo partecipativo. Parallelamente, il progetto ha previsto la condivisione dei contenuti anche attraverso i social network con l’hashtag #sacrimontisocial (Facebook, Instagram, Twitter).
Gli studenti degli istituti superiori sono stati coinvolti in due ulteriori attività a conclusione del progetto:
realizzazione, in 2000 copie, di una “mappa di comunità”, ovvero di una rappresentazione cartografica dei Sacri Monti legata
alla percezione del territorio da parte dei ragazzi;
realizzazione di materiali fotografici e video con finalità tecniche
e conoscitive, rielaborati grazie all’impiego di tecnologie innovative (laser scanner e droni), per ottenere altri prodotti con valenza
fortemente comunicativa e di forte impatto per i giovani coinvolti. Tra i vari prodotti realizzati, vi sono video e percorsi virtuali
fruibili attraverso la piattaforma Mapillary (www.mapillary.com)
e modelli tridimensionali immersivi, caricati sulla piattaforma di
condivisione social Sketchfab (www.sketchfab.com), con l’obiettivo
di renderli fruibili attraverso qualsiasi device.
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