
 

 
 

 

 

 

Tutti a Iscol@ anno scolastico 2017/2018 

 

Avviso Linea B1 - scuole aperte  

Laboratori didattici extracurriculari 

 

 

 

Scheda operatore numero 7049 

 

Titolo del progetto 

"Percorsi sensoriali" 

  



 

 
 

 

SOGGETTO PROPONENTE 

Denominazione Inmediazione 

Codice fiscale/Partita IVA 92186600927 

Email info@inmediazione.org PEC inmediazionecagliari@pec.it 

 

L’operatore si presenta in forma singola 

 

REFERENTE DEL PROGETTO 

Cognome  Spanu Nome Marco 

Telefono cellulare 3457856270  

Email info@inmediazione.org 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Titolo "Percorsi sensoriali" 

Ambito di riferimento 8. Identità territoriale, paesaggio, promozione turistica (Leggere il 
paesaggio attraverso i 5 sensi: vista, tatto, udito, olfatto e gusto) 

Grado di scuola a cui è rivolto secondaria secondo grado; 

Distretti territoriali CA; 

Giorni della settimana di 
disponibilità 

Lunedi;Martedi;Mercoledi;Giovedi; 

Numero studenti a cui è rivolto 
(minimo 15) 

18 

 

 

Descrizione sintetica del progetto 

Il laboratorio Percorsi Sensoriali è un progetto didattico incentrato sull’esplorazione del paesaggio attraverso 
i 5 sensi, in un’ottica di accessibilità universale. Il progetto si rivolge alle scuole secondarie superiori. Ci si 
propone di offrire agli studenti esplorazioni del territorio che indaghino gli spazi urbani e le relative 
espressioni culturali con il coinvolgimento di operatori del settore e persone con disabilità sensoriali (sordi, 
ciechi e ipovedenti). I percorsi creati rispecchieranno i punti di vista del gruppo coinvolto. L’indagine del 
territorio testerà sul campo la modalità di racconto individuata quale più ricca e “accessibile” a tutti e sarà 
seguita dalla rielaborazione dei percorsi, da restituire in forma narrativa attraverso gli strumenti e i media 
digitali (video, foto, blog...). Un blog collaborativo farà da contenitore ai materiali multimediali rielaborati dagli 
studenti e il percorso sarà proposto al pubblico durante la manifestazione “Monumenti Aperti 2018”. 

  



 

 
 

 

 

Descrizione del progetto, strumenti utilizzati, risultati attesi, numero e tipo di prodotti da realizzare 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
 
Il laboratorio “Percorsi Sensoriali” ha come obiettivo la creazione di un percorso educativo incentrato sulla 
conoscenza del territorio, attraverso l’individuazione degli elementi caratterizzanti un dato paesaggio, 
tramite l’esplorazione dei 5 sensi.  
 
Si propone un’esplorazione sensoriale dell'ambiente urbano a partire dal confronto su alcune disabilità 
sensoriali - cecità e ipovisione; sordità - da sviluppare attraverso l'analisi e l'approfondimento di tematiche 
legate alla cultura dei luoghi, in collaborazione con operatori culturali, esperti di disabilità sensoriali e 
persone cieche, ipovedenti e sorde. 
 
Dopo avere individuato con gli alunni il percorso da raccontare, si svolgerà un laboratorio di esplorazione 
sensoriale (con la presenza di esperti di disabilità), al quale farà seguito un laboratorio di multimedialità per 
il racconto del territorio, per insegnare ai ragazzi ad elaborare audio, video, foto, scrittura sul web e uso dei 
social media a scopo divulgativo e promozionale.  
 
La fase successiva sarà effettuata all’esterno della scuola, con esplorazioni di gruppo del territorio: durante 
questa attività i ragazzi realizzeranno foto, video e appunti. Ogni esplorazione vedrà la presenza di una 
persona con disabilità sensoriali, che esplorerà insieme agli alunni e agli operatori lo spazio individuato, 
mettendo in evidenza criticità e aspetti positivi rispetto all’accessibilità.  
 
Seguirà una fase di riordino dei materiali prodotti (foto, video, testi) utile a rielaborare tutti i materiali 
multimediali in chiave di promozione e comunicazione dell'attività svolta, e di veicolazione del 
percorso/passeggiata sensoriale al pubblico - sia online che offline. 
 
L’ultima fase sarà quella della pubblica restituzione dell’attività svolta, anche all’interno della manifestazione 
“Monumenti aperti" nella sezione “Cultura senza barriere”, iniziativa dedicata all'accessibilità culturale con la 
quale l'associazione Inmediazione ha già realizzato delle visite guidate accessibili al Museo Archeologico e 
alla Pinacoteca Nazionale di Cagliari, nell'ambito del proprio progetto “Paesaggi Visivi e Sonori della 
Sardegna”, coinvolgendo anche 30 studenti dell’Alternanza Scuola-Lavoro. 
 
STRUMENTI PEDAGOGICI 
Lo studio sarà impostato su tecniche attive di apprendimento, attraverso attività pratiche basate sul principio 
del “learning by doing”. Verranno fornite tecniche e strumenti riutilizzabili dallo studente per elaborare 
soluzioni innovative e che possa sentire come proprie. Il laboratorio permetterà un maggior coinvolgimento 
dei ragazzi attraverso l’uso consapevole di mezzi già in loro possesso, quali smartphones, social media e 
comunicazione digitale.  
Una particolare attenzione verrà posta nel favorire il lavoro di gruppo e le sue dinamiche. 
 
STRUMENTI TECNICI 
smartphones e pc portatili;  
action cam con accessori;  
fotocamere  reflex;  
registratori audio digitali con microfoni professionali. 
 
RISULTATI ATTESI 
-realizzazione di un percorso sensoriale, che possa valorizzare luoghi, persone, storie; 
-contribuire a una maggiore apertura e interazione della scuola coinvolta con il territorio; 
-coinvolgere 18 alunni in un’esperienza positiva di valorizzazione del territorio e dei suoi abitanti secondo 
paradigmi di sostenibilità e accessibilità;   
-apprendimento da parte degli alunni di concetti base di web communication, social media e videomaking 
per la promozione del territorio; 
-comprendere e sapere applicare al territorio dove si vive il concetto di “accessibilità universale” , inteso 
come possibilità di poter esplorare in autonomia il territorio; 
-maggiore comprensione ed empatia rispetto alla tematica delle disabilità sensoriali. 
 
PRODOTTI: 



 

 
 

-1 blog completo di contenuti testuali, fotografici e video; 
-10 schede descrittive di altrettanti luoghi presenti sul percorso; 
-3 video accessibili; 
-30 fotografie post-prodotte. 
 

 

 

Obiettivi che si intende realizzare 

Il progetto “Percorsi sensoriali” nasce dall’esperienza realizzata con “Paesaggi Visivi e Sonori della 
Sardegna”, un progetto pluriennale per contribuire a rendere l’arte, la cultura e il paesaggio accessibile a 
tutti, e che dal 2016 come associazione Inmediazione stiamo portando avanti. Il progetto nel 2017 ha 
realizzato una serie di laboratori di sensibilizzazione alle disabilità sensoriali rivolti agli operatori di strutture 
museali della Sardegna (Museo Archeologico di Cagliari, Pinacoteca Nazionale, Museo delle Maschere del 
Mediterraneo, Museo Nivola) e in questo ambito ha ricevuto il sostegno della Regione Sardegna. All’interno 
di questo progetto siamo riusciti a coinvolgere 30 ragazzi delle scuole superiori aderenti al progetto 
Alternanza Scuola-Lavoro nei laboratori di sensibilizzazione, che sono sfociati in visite guidate accessibili 
anche ai disabili e tenute dai ragazzi durante gli eventi di “Cultura senza barriere”, evento sull’accessibilità 
della manifestazione “Monumenti Aperti” 
Durante tutta questa esperienza abbiamo avuto una risposta molto positiva dei ragazzi coinvolti, che hanno 
dimostrato curiosità, interesse e voglia di confrontarsi con maturità con queste tematiche: da qui l’idea di 
proporre questa esperienza nelle scuole con il progetto “Percorsi sensoriali”, rivedendolo e ampliando 
l’offerta con l’introduzione di laboratori di multimedialità per la comunicazione del territorio e con la 
creazione di un percorso di esplorazione sensoriale e un blog ad esso dedicato, che vedrà i ragazzi 
coinvolti in prima persona nello studio, nell’esplorazione del territorio, nella creazione di video, foto e testi e 
nella loro organizzazione e diffusione, tramite i canali online. 
 
Gli obiettivi:  
 
-favorire l’apertura della scuola verso l’esterno, attraverso attività di esplorazione e confronto con il territorio, 
la sua storia, il suo presente e i suoi abitanti; 
-contribuire alla valorizzazione del proprio territorio, attraverso un'esplorazione ragionata e all’individuazione 
dei suoi valori specifici (antropologici, storici, culturali, economici, urbanistici, etc) e ad una loro 
valorizzazione in un’ottica di sostenibilità; 
-recupero e conservazione della memoria collettiva, attraverso una ricerca e confronto con gli abitanti e 
come questi hanno interagito con il territorio nel corso degli anni; 
-comunicare concetti base di web comunication e social media per la promozione del territorio; 
-comunicare concetti base di video e audiomaking per la scoperta e la valorizzazione del territorio e delle 
persone che lo abitano; 
-informare e sensibilizzare gli studenti delle scuole sulle necessità e diritto di accesso dei disabili;  
-educare alla conoscenza del territorio sulla base del concetto di “accessibilità universale” , inteso come 
realizzazione di strumenti per una esplorazione accessibile del territorio non solo per i disabili ma rivolta a 
tutti (persone con problemi di deambulazione, anziani, bambini, etc); 
-fornire concetti di “turismo accessibile” e di “turismo sostenibile” come paradigmi essenziali per la 
creazione di un’attività economica ad alto impatto sociale e come valida alternativa a un turismo di massa. 
 

 

 



 

 
 

Articolazione in fasi/attività 

FASE 0 
GESTIONE COORDINAMENTO (8 ore) 
Attività: studio; individuazione del percorso, strutturazione delle attività, sopralluoghi, individuazione delle 
diverse tappe obbligatorie del percorso (Es: monumento; belvedere; intervista) e delle persone (artigiani, 
attività, semplici residenti etc); elaborazione di materiali da presentare ai ragazzi. 
Operatori:  audio e video maker, esperta comunicazione, interpreti LIS, tiflologa, operatore culturale.  
 
attività 0.1 riunioni gruppo di lavoro Inmediazione (5 ore) 
attività 0.2 riunione gruppo di lavoro Inmediazione + operatori + operatore culturale (1.5 ore) 
attività 0.3 riunione gruppo di lavoro allargato (1.5 ore)  
 
 
FASE 1 
PRESENTAZIONE PROGETTO (2 ore) 
Attività: presentazione agli studenti del progetto e delle sue attività.  
Operatori: Responsabile di progetto, operatore culturale. 
 
 
FASE 2 
LABORATORIO SENSORIALE (5 ore) 
Attività: analisi e studio di tecniche di orientamento ed esplorazione delle persone sorde e dei disabili visivi, 
con adattamento del percorso in funzione di quanto appreso.  
Operatori: audio e video maker, esperta comunicazione, interprete LIS-esperta sordità, tiflologa, operatore 
culturale. 
attività 2.1 laboratorio sensoriale sulla sordità (2.5 ore) 
attività 2.2 laboratorio sensoriale sulle disabilità visive (2.5 ore) 
 
FASE 3 
LABORATORIO DI MULTIMEDIALITÀ (3 ore) 
Attività:  informazioni, tecniche e consigli sull’elaborazione di audio, video, foto e testi a scopo divulgativo e 
promozionale online e offline. Laboratorio di multimedialità per insegnare ai ragazzi ad elaborare audio, 
video, foto, e a scrivere testi per il web a scopo divulgativo e promozionale. Gli strumenti utilizzati saranno 
sia mezzi a disposizione degli studenti (smartphones e pc portatili), sia mezzi tecnici specifici messi a 
disposizione dagli operatori come action cam (Gopro), fotocamere reflex, registratori audio digitali e 
microfoni professionali; pc portatili, tablet e smartphones. 
Operatori: audio e video maker, esperta web comunication. 
 
FASE 4 
ESPLORAZIONE DEL TERRITORIO (7 ore) 
Attività:  esplorazione sul campo del percorso creato, da realizzarsi con studenti e operatori, con la 
presenza di due persone disabili. Il gruppo verrà diviso in sottogruppi (2-3 studenti) dove ognuno sarà 
impegnato in un diverso ambito: chi farà foto, chi farà video, chi prenderà appunti, chi si occuperà di 
registrare l’audio e chi di condurre le interviste etc. 
Operatori: audio e video maker, esperta comunicazione, interprete LIS, tiflologa, operatore culturale. 
 
attività 4.1 esplorazione sensoriale con focus sulle disabilità visive (3.5 ore) 
attività 4.2 esplorazione sensoriale con focus sulla sordità (3.5 ore) 
 
FASE 5 
RIELABORAZIONE DEI MATERIALI (12 ore) 
Attività: analisi, selezione e rielaborazione dei materiali multimediali prodotti lungo l’intero laboratorio in vista 
della restituzione in forma narrativa del  “Percorsi sensoriali” attraverso gli strumenti e i media digitali (video, 
foto, blog, social...). 
Operatori: audio e video maker, esperta comunicazione, operatore culturale.  
 
attività 5.1 selezione dei materiali  (5 ore) 
attività 5.2 rielaborazione dei materiali (4 ore) 
attività 5.3 caricamento dei materiali online (3 ore) 
 
FASE 6 



 

 
 

Restituzione (1 ora) 
Attività: evento pubblico di restituzione dell’attività svolta e del percorso ideato durante il laboratorio, 
eventuale proiezione dei materiali multimediali; percorso guidato accessibile all’interno di “Cultura senza 
barriere”, sezione dedicata all’arte accessibile della manifestazione Monumenti Aperti.  
Operatori: audio e video maker, esperta comunicazione, interprete LIS, tiflologa, operatore culturale. 
 
attività 6.1 evento/itinerario pubblico 
attività 6.2 disseminazione risultati online (pubblicazione su su canali Facebook, Twitter, Instagram, etc).  
  

 


