Il “Cossar - L.da Vinci” partecipa a
CROSS THE BORDER:

oltre i confini dell'Alternanza Scuola Lavoro!
Quando l'ASL (Alternanza Scuola Lavoro) è un'opportunità
Due classi del nostro istituto – la III e la IV AMO – hanno recentemente partecipato a Cross
The Border, un innovativo
progetto di Alternanza Scuola
Lavoro promosso
dall'associazione Archeostorie,
finanziato da - e realizzato in
collaborazione con - l'ERPAC
(Ente Regionale Patrimonio
Culturale) della regione FVG.
Gli 84 studenti che hanno
aderito al progetto, provenienti
oltre che dal Cossar-Da Vinci
anche dall'Itas D'Annunzio e
dal Liceo artistico Max
Fabiani, hanno avuto due settimane di tempo (dal 14
novembre al 2 dicembre) per scoprire i Musei

provinciali di Gorizia, a Borgo Castello, e
raccontarli. L'obiettivo era proprio “portare il
museo fuori dal museo”.
Come?
I ragazzi hanno potuto inizialmente incontrare
professionisti della comunicazione, dello
storytelling, del videomaking, della fotografia, della
modellazione 3D e della comunicazione digitale.
Attraverso i primi incontri formativi hanno potuto
imparare alcuni segreti della comunicazione ma
non solo. Entrando nelle varie sezioni del museo
hanno scoperto che è un grande contenitore di
storie e che ogni singolo oggetto ne può narrare infinite. Il filo conduttore del progetto è stato,
infatti, lo storytelling, l'arte di narrare come esperienza conoscitiva oltre che comunicativa.

Il lavoro poi è proseguito in
gruppi.
Costretti
a
condividere un obiettivo
comune, ragazzi di scuole
diverse si sono confrontati e
conosciuti,
oltrepassando
un primo confine, quello
della diffidenza reciproca.
Analizzare gli oggetti, capire
il significato e le scelte delle
esposizioni,
costruire
i
contenuti da veicolare, le
“storie” piccole o grandi per
raccontare
con
un
linguaggio fresco e attuale il
museo, ma anche gestire
tempi e modi di lavoro,
superare imprevisti...tutto
questo è stato Cross the
Border.
Gli studenti hanno fotografato, scritto e soprattutto realizzato materiali video che trovate sul sito
del progetto (www.crosstheborder.it) e che vi
invitiamo a visitare. Se volete rimanere aggiornati
sul progetto seguitelo anche su Facebook e
Instagram, Social per i quali i ragazzi hanno curato i
materiali e organizzato i canali di promozione.
Perché seguirlo? Perché non tutto è finito!!
Dopo la presentazione dei risultati, avvenuta lo

scorso 2 dicembre al Liceo Fabiani, i ragazzi
saranno presto impegnati in un'altra avventura,
dovranno presentare il loro lavoro davanti a un
pubblico molto esigente e sicuramente incuriosito:
quello di E'storia!
Vale la pena attendere l'evento, vi terremo
aggiornati.

