
Titolo Progetto  Kit didattici per un Museo diffuso dei pavimenti cosmateschi. Un’esperienza di Alternanza scuola-lavoro  

Denominazione dell'Istituto Scolastico LICEO SCIENTIFICO CAVOUR  

Ambito Territoriale 1 Codice Meccanografico RMPS060005  

Dirigente scolastico ESTER RIZZI  

Anno scolastico di attivazione del 
progetto 

2015/2016; 2016/2017; 2017/2018  

Descrizione sintetica del progetto 

Esperienza di Alternanza scuola-lavoro per la realizzazione di un Museo diffuso dei pavimenti cosmateschi. 
Viene proposto un workshop sulle simmetrie del piano con attività hands-on, utilizzando il Kit realizzato dagli 
studenti negli anni precedenti per la sezione didattica del Museo di Palazzo Venezia a supporto di eventi culturali 
che coinvolgano città, scuola e museo. 
Le attività si svolgeranno, con una classe terza in orario curricolare, tra il Laboratorio multimediale dell’Istituto e la 
chiesa di Santa Maria in Cosmedin.  
Docenti e studenti potranno esperire sul campo logiche compositive e strutture formali di pavimenti a motivo 
geometrico, proponendo una fruizione attiva e consapevole del patrimonio culturale. 
Disegno e Storia dell’Arte (A.Carlini, T.d’Agostino), Matematica (M.Capone, V.Ceccarini). 
Contenuti: isometria, tassellazione, arte cosmatesca, rilievo. 
Metodologie: Classe capovolta, WebQuest, attività hands-on. 
Sviluppo di competenze chiave europee e trasversali. 
 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Progetto selezionato da USRL e MIUR come Buona Pratica di Alternanza scuola-lavoro: 
http://www.alternanza.miur.gov.it/_RMPS060005.html   
Convenzioni: MIBACT, Polo Museale Lazio, Museo di Palazzo Venezia; MUNICIPIO Roma I – Centro, Assessorato 
Politiche Educative e Scolastiche. 
Ambienti digitali realizzati con fondi PON. 
Il progetto intende incoraggiare la formazione di gruppi di progettazione didattica interdisciplinare integrata con 
percorsi ASL, come evidenziato nel RAV 2016/17. 
 

 

Aree trasversali di riferimento 
Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento), 
 Orientamento e alternanza scuola lavoro, 

 



 

 Educazione allo Sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza globale 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì Progetto riconosciuto dal MIUR Sì  

Docente Referente Carlini Alessandra Email della scuola RMPS060005@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino a quattro docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Aula multimediale d’Istituto (8:00). 
1 ora: Presentazione programma, attività, materiali, griglie di valutazione. 
1 ora: Laboratorio isometrie:  
studenti tutor, precedentemente formati in Alternanza scuola-lavoro, guidano le attività con i kit realizzati 
(Camere degli specchi, inventario di pezzi calamitati, schede per replicare i motivi).  
Attività su campo - Santa Maria in Cosmedin, gruppi di studenti. 
1 ora: Spostamento a piedi con tracciamento del percorso sulla mappa.  
Caccia al tesoro di elementi architettonici: scheda di attivazione didattica (glossario e riconoscimento degli 
elementi, localizzazione in pianta). 
2 ore: Workshop sui pavimenti cosmateschi: logiche geometrico-compositive del motivo attraverso Camere di 
specchi. Rilievo su veline. Studio di simmetrie assiali, per piegatura della carta e di simmetrie radiali, per rotazione 
del foglio. Individuazione del dominio fondamentale. 
1 ora: Raccolta elaborati, feedback tra docenti, valutazione studenti e autovalutazione docenti 
 

 


