
Progetto Scuola-Museo 
“IL PATRIMONIO RITROVATO: NAVI, SOTTOMARINI E AEREI DEI NOSTRI 

FONDALI” 
Anno scolastico 2007/2008. 

Corso di aggiornamento e formazione per gli Istituti di Istruzione di 2° grado della Regione Siciliana. 
 
 
La Soprintendenza del Mare propone il progetto Scuola-Museo dal titolo “IL PATRIMONIO 
RITROVATO: NAVI, SOTTOMARINI E AEREI DEI NOSTRI FONDALI”, a.s. 2007/2008, 
elaborato nell’ambito delle iniziative sviluppate del Dipartimento Beni Culturali, Ambientali ed E.P., 
come attività di Educazione Permanente. 
Il progetto, che quest’anno è rivolto agli Istituti di istruzione di 2° grado dell’intera Regione Siciliana, è 
stato inoltrato alle scuole dal MIUR, a mezzo posta elettronica, con nota prot. n. 2263 del 18/1/2008. 
Ci si propone di prendere in esame il settore dei beni storico-artistici che giacciono nei nostri fondali, 
sviluppando un’attività per le scuole che verta sulla conoscenza del patrimonio subacqueo storico-
culturale isolano di età moderna e contemporanea (galere cinquecentesche, vascelli, navi a vapore, aerei, 
navi, sommergibili dell’ultimo conflitto bellico, ecc.), con riguardo altresì alle problematiche della 
valorizzazione e della conservazione dei reperti sottomarini. 
Il progetto offre possibili correlazioni con molteplici materie curriculari quali storia, storia dell’arte, 
biologia, tecnologia dei materiali, ecc. e prevede: 

• Lezioni formative del corpo docente; 
• Supporti didattici in grado di catturare l’attenzione di un pubblico giovanile; 
• Attività rivolte agli allievi. 

 
Le lezioni formative del corpo docente, che vedranno la contemporanea partecipazione di tutti gli 
Istituti coinvolti, saranno organizzate con appuntamenti pomeridiani, da scaglionare in più settimane,  
per un totale di cinque incontri di due ore ciascuno, tenuti da esperti secondo il programma sotto 
indicato: 
 
 

Pierangelo Campodonico  “Tecniche costruttive delle imbarcazioni” 

Renato Ridella  
 

“L’artiglieria di età moderna” 

Pietro Faggioli  “I relitti di età contemporanea” 

Giovanni Gallo “La conservazione del legno bagnato” 
 

Giovanni Morigi 
 

“Il restauro dei reperti metallici subacquei” 
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I temi delle lezioni saranno oggetto di una pubblicazione didattica, realizzata dall’Amministrazione, ad 
uso degli allievi. Concluderà il corso una mattinata dedicata agli studenti durante la quale sarà 
organizzato un incontro sul tema “Le immersioni sui relitti” con l’intervento di Andrea Ghisotti, 
esperto di immersioni sui relitti profondi, e di rappresentanti del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale / 
Nucleo Sommozzatori dell’Arma dei Carabinieri. L’incontro verrà corredato dalla proiezione di filmati. 
 
Calendario di massima: 

 Corso di aggiornamento per gli insegnanti: Marzo/Aprile 
 Attività per gli alunni: Maggio. 
 Sede del corso: Palermo 
 Partecipanti ammessi: si curerà la formazione di un numero massimo complessivo di 60 

insegnanti. 
 
Referente per i servizi educativi territoriali: Alessandra Nobili. 
 
I Capi degli Istituti interessati sono pregati di trasmettere all’indirizzo che segue, con anticipazione 
mediante fax, entro il 15 FEBBRAIO p.v., la disponibilità all’iniziativa, specificando i nominativi degli 
insegnanti aderenti e le relative classi coinvolte, segnalando altresì il nominativo di un insegnante 
referente del progetto, corredato possibilmente di un suo recapito telefonico e di un indirizzo di posta 
elettronica. 
 
SOPRINTENDENZA DEL MARE 
Servizio Beni Storico-Artistici e Demo Antropologici 
U.O. III – Conoscenza, Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Storico-artistico 
Lungomare Cristoforo Colombo n. 4521, c/o Roosevelt 
90151   PALERMO 
fax  091/455005 – tel e fax  091/455142 


