
Il 25 novembre si è concluso con la presentazione dei lavori il Pon “Alla QR-scoperta della 

città” che ha visto impegnati insieme alunni della scuola Primaria e Secondaria. Il lavoro è iniziato 

con un'analisi dei siti culturali più importanti di Nettuno compresi in un ambito cronologico che 

andava dall'epoca romana al 

1700. Dopo una ricerca sulla 

storia dei monumenti svolta in 

internet, gli alunni hanno 

riorganizzato e corretto le 

informazioni trovate ottenendo 

dei brevi testi che sono stati 

successivamente digitalizzati e resi fruibili a potenziali visitatori tramite l'utilizzo di QR code. Tutti i 

siti sono poi stati georeferenziati e le coordinate sono state a loro volta legate a un altro QR code 

che consente a chi lo scansiona di ottenere il 

percorso per raggiungere il sito di interesse. Si è 

cosi creata una sorta di guida turistica digitale che 

consente di ottenere facilmente informazioni sui 

siti e, al tempo stesso, di raggiungerli. 

“Documentiamoci: la mia città in un 

cortometraggio”. Il gruppo Pon del Quarto 

Comprensivo Nettuno ha declinato la traccia 

proposta sull’assenza di sale cinematografiche a Nettuno in una sorta di scherzosa inchiesta su “Il 

cinema quand’era a Nettuno”, questo il titolo del corto che verrà pubblicato nelle prossime 

settimane, una specie di docu fiction fresca ed originale che getta uno sguardo non banale sui 

giovani e sulla città.  

Il progetto Pon “Cultura in piattaforma” ha avuto come obiettivo la valorizzazione del territorio di 

Nettuno attraverso la fotografia e l’esperienza diretta 

come prima fonte di apprendimento, ponendo ogni 

bambino al centro della propria città per scoprirla e 

raccontarla seguendo le proprie impressioni ed emozioni. 

Sono stati infatti proprio gli alunni i primi esploratori e 

conoscitori del luogo in cui vivono.  

Attraverso la fotografia, gli alunni hanno potuto osservare 

il proprio territorio da prospettive diverse e puramente 

soggettive. L’obiettivo è stato quello di produrre un 

elaborato comune (storytelling) costituito da mappe 

concettuali ed immagini della propria città apprezzata da 

diversi punti di vista, in modo da esaltare le chiavi di 

lettura del linguaggio fotografico di ciascun alunno.  


