
 
 SCUOLE OUTDOOR IN RETE 

Ist. Capofila Liceo “Duca degli Abruzzi 

TREVISO 

 

SOCIETA’ FRIULANA DI ARCHEOLOGIA 

UDINE 

 

 

 

PRESENTANO 

 

“DI CASTELLO IN CASTELLO” 
Campus archeologici nel Friuli Medioevale 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castello Superiore, Attimis, 2015 
 



PREMESSA 

 
 

Il contesto pedagogico e didattico a cui il progetto si riferisce, vede agire in modo integrato il 

mondo della scuola, della formazione, gli Enti Locali e le Istituzioni regionali,  e mette in luce la 

necessità di pensare in modo concreto  allo sviluppo di una cultura della tutela del patrimonio 

storico ambientale di cui ogni regione è ricco. 

 

Creare a tutto campo una serie di percorsi formativi che consentano agli Enti Pubblici e 

all’Istituzione scolastica, sulla base di  strumenti comuni e obiettivi condivisi, di affrontare la sfida 

innovativa  dello sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e responsabile appare oggi, alla luce 

delle trasformazioni sociali, un impegno imprescindibile. 

L’Unione Europea ci invita ad un  agire collettivo e strategico ( Strategia Europa 2020 ) dove tutti 

siamo chiamati in causa per avviare nuove prassi intelligenti, sostenibili ed inclusive.  

Le indicazioni europee rendono cogente, per chi si occupa di formazione/istruzione, lo sviluppo di 

percorsi di insegnamento/apprendimento orientati alla acquisizione di competenze “chiave” che 

trovano nell’agire consapevole e responsabile un terreno comune.  

 

La sfida dell’educazione oggi è dunque  proporre un innovativo approccio che consenta ad ogni 

studente di sviluppare un apprendimento permanente, in grado di  caratterizzarlo per tutto l’arco 

della sua vita, e  di qualità, in quanto capace di promuovere, accanto alle necessarie conoscenze, 

abilità e atteggiamenti corrispondenti.  

 

Per questi motivi “Scuole outdoor in Rete”, continuando l’iniziativa dei campus archeologici 

intrapresi con la Società Friulana di Archeologia nel 2011 e 2012, intende proporre, in forma 

sperimentale e più allargata, agli istituti superiori  del Friuli e del Veneto, un rinnovato progetto  di 

studio e di valorizzazione del territorio pedemontano friulano orientale, attraverso l’attivazione di 

campus archeologici di carattere laboratoriale. 

 

Un po’ di storia 

Un gruppo di docenti, riunitisi nel 2006 per immaginare insieme uno scenario nuovo e coerente di 

scuola, in cui  gli studenti, superato il tradizionale rapporto asettico con le discipline di studio, 

riuscissero ad inscrivere il loro apprendimento in una visione d’insieme  in grado di dotarlo di 

senso, e convinti che la scuola non può limitarsi ad agire “nel” presente ma debba agire “per” il 

presente, hanno creato una nuova metodologia e a partire dal 2007 hanno cominciato a 

sperimentarla con le loro classi.  



Definita come “outdoor” questa innovativa metodologia  è  subito apparsa come un ambito 

privilegiato per sviluppare, in chi vi prende parte a vario titolo, tutte  le competenze “chiave” 

trasversali previste a livello europeo.  

 

Metodologia innovativa 

I docenti facendo uso di vari approcci didattici, come il cooperative learning, la didattica 

laboratoriale, la peer education, l’apprendimento basato sull’indagine ( inquiry-based learning ),  

hanno verificato, in questi anni a Capraia Isola,  a Pomonte nell’isola d’Elba, ad Aquileia e sul 

Monte Grappa , lo sviluppo nei discenti di un nuovo atteggiamento riconducibile  all’I care di 

milanisiana memoria, dove  il prendersi cura dell’altro, che sia persona, ambiente o  territorio, è il 

presupposto indispensabile per sostanziare il valore di una cittadinanza attiva e responsabile. 

 

Lo stile delle attività  

Attraverso l’organizzazione di  Campus di lavoro per gruppi classe, studenti e docenti sperimentano 

un nuovo modo di apprendere/insegnare che, oltrepassando gli stretti alvei disciplinari, coinvolge 

gli uni e gli altri in un dinamico e polivalente intreccio cognitivo, culturale, psicologico, emotivo ed 

etico. Durante le settimane – campus archeologici di soggiorno ad Aquileia o ad Attimis negli anni 

2011 e 2012  (la classica gita scolastica) che rappresenta una fase  di tutta l’attività, quella appunto 

outdoor, conseguente alla fase, molto più lunga e preparatoria, detta indoor, gli studenti vengono 

accompagnati in una ambiente di apprendimento particolare, considerato laboratoriale per le sue 

peculiarità geografiche, storiche, antropologiche, operative  e non ultimo di relativo isolamento dal 

contesto in cui abitualmente vivono. 

 Tale ambiente rappresenta il luogo ideale, considerato a tutti gli effetti un laboratorio a cielo 

aperto, per apprendere quella  consapevolezza necessaria per sviluppare le competenze sociali e 

civiche e lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità, propri di una responsabilità civica verso il 

patrimonio storico locale. 

L’'esperienza è una proposta fuori dalle linee, un laboratorio a cielo aperto dove si apprende la 

storia direttamente sui luoghi in cui essa è stata vissuta e permette di lanciare una sfida alle giovani 

generazioni al fine di confrontare lo studio teorico  con la “polvere un passato”, che può rivivere 

proprio nelle mani di chi scava secondo la logica della ricerca. 

 

 

 

 



La proposta 

Con il Patrocinio del Comune di Attimis e in stretta collaborazione con la Società Friulana di 

Archeologia (e gli Enti preposti) si vuole dare avvio, ad Attimis, di un centro permanente di 

recupero storico del Castello Superiore. Ma oltre all’attività prettamente archeologica diventa 

importante intervenire anche nell’ambiente circostante, liberando dalla vegetazione gli edifici del 

Castello Superiore, ovvero le mura circostanti e il mastio ridando così una nuova veste a tutto il 

sito, compresi i collegamenti senti eristici di accesso. 

Si tratta di una esperienza totalmente innovativa in quanto gli studenti, coadiuvati dai docenti della 

stessa Società Friulana di  Archeologia, possono apprendere le metodiche di scavo e studio dei 

reperti che via via vengono rinvenuti nel sito e poi consegnare il frutto del loro impegno alle 

Autorità di riferimento, nella consapevolezza di trasmettere alle giovani generazioni la memoria 

storica del nostro passato, 

Si tratta di un lavoro didattico che nasce proprio dai ragazzi,  che riscoprono con le loro mani le 

tracce di un mondo che può essere oggi compreso, attraverso un approccio scientifico, frutto di una 

preparazione scolastica mirata.  

 

 

 

 

CAMPUS  ARCHEOLOGICI  2015 

 
1. Recupero del  Castello Superiore di Attimis  
 

Tipologia intervento:  

A) taglio degli arbusti e piante infestanti attorno le mura. 

B) Scavo nelle stanze predisposto dalla SFA 

C) Catalogazione dei reperti  

D) Resoconto delle operazioni svolte 

Tempi di attuazione:  maggio 2015 oppure settembre 2015 

 

 

2. Miglioramento di  itinerari di accesso al Castello Superiore. 
 

Tipologia intervento:  

A) taglio degli arbusti e piante infestanti lungo il tracciato. 

B) consolidamento del piano di calpestio 

B) rilevamento plano-altimetrico del tracciato. 

Tempi di attuazione: aprile - giugno 2015. 

 

 



PERIODI DI SOGGIORNO E CLASSI IMPEGNATE 

 
I periodi di soggiorno ad Attimis  possono essere così definiti: 

 

Fine aprile 2015: sopralluogo da parte dei docenti e dei collaboratori della Rete per la sistemazione

   dei organizzativa dei campus. 

 

Dalla seconda settimana di maggio presenza settimanale di una classe per periodo. 

In particolare si precisa che possono soggiornare gruppi non superiore a 18-20 studenti. 

 

 

PROGRAMMA  DI  MASSIMA 
 

 

1° giorno 

Partenza in treno per Udine. Continuazione in bici per Attimis. 

Pranzo: al sacco e personale. 

Pomeriggio: sistemazione. Sopralluogo al sito.  

Sera: incontro di presentazione con gli esperti della S.F.A. e programmazione dei lavori. 

 

2° giorno:  

Mattina: istruzioni in merito al metodo di scavo. Lavori nel castello. 

Pranzo: al sacco 

Pomeriggio: continuazione dei lavori. 

Sera: Visita al museo archeologico di Attimis. Briefing.  

 

3° giorno 

Mattina: lavori di scavo nelle varie stanze del castello. 

Pranzo: al sacco 

Pomeriggio: conclusione dei lavori. 

Sera: orienteering culturale in paese. 

  

4° giorno 

Mattina: escursione a Cividale. 

Pranzo: al sacco 

Pomeriggio: possibile attività didattica presso il museo. 

Sera: attività sportive con gli studenti del paese. 

 

5° giorno 

Mattina e pomeriggio: escursione ad Aquileia (Museo archeologico) e Grado. 

Sera: incontro con il Sindaco di Attimis e presentazione di quanto realizzato. 

 

6° giorno 

Mattina: sistemazione dei locali. Briefing conclusivo. 

Rientro alle proprie residenze. 

 

 

 

 

 

 



ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Le classi saranno auto sufficienti. A turno gli studenti, provvederanno autonomamente, alla 

preparazione dei pasti e alla pulizia dei locali utilizzati, nella logica di un risparmio 

energetico e di un utilizzo ottimale delle risorse. 



Per i lavori forestali e di giardinaggio e le attività domestiche, la Rete fornirà alle varie 

comitive i materiali necessari. Per gli altri tipi di attività proprie d’indirizzo le attrezzature 

saranno quelle della scuola di appartenenza. Alcune attività potranno svolgersi in collaborazione 

con volontari locali (ANA, volontari, CAI, etc.) e per la parte didattica e di scavo con gli esperti e i 

docenti della SFA. 



Ogni istituto garantirà la normale copertura assicurativa per tutti i suoi partecipanti che per il 

lavoro sul sentiero si riferisce ad attività “proprie di giardinaggio”. 

 

Campus sono tenuti dai volontari della Società Archeologica Friulana coadiuvati per la parte 

formativa da docenti di “Scuole Outdoor in Rete”. Inoltre è prevista la collaborazione di volontari di 

Attimis e del Comune di Attimis.. Le classi  saranno ospitate presso il Vecchio Mulino di proprietà 

della contessa di Attimis o in strutture messe a disposizione dall’Amministrazione comunale o da 

associazioni locali. 

 

 

Referenti:  Prof. Sauro Tavella Tel. 3389936598 

Email: Satavella@libero.it 

 

prof. Pier Paolo Traversari Tel. 3490914785 

Email: coordinatore@scuoleoutdoorinrete.net 
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