
Per informazioni, la Segretaria degli 
“Incontri” è Elisa Angelone. Il numero del 
Centro diocesano di documentazione che 
li organizza è 0761.325584, l’indirizzo e-
mail  cedidoviterbo@gmail.com 

Incontri a Palazzo Papale 
[8° anno - 2° semestre] 

Gli “Incontri” sono dedicati a 
presentare lavori di ricerca svolti 
in collaborazione con le univer-
sità del Lazio su documentazio-
ne posseduta dal Centro dioce-
sano di documentazione. Servo-
no inoltre per illustrare temi di 
interesse per la storia dell’Alto 
Lazio e della Diocesi di Viterbo 
in particolare o ricerche condotte 
con la collaborazione del Centro 
Diocesano di Documentazione e 
del Centro di ricerche per la sto-
ria dell'Alto Lazio.  
 
Gli “Incontri”, in questa occasio-
ne, sono destinati alla presenta-
zione e alla valutazione di un 
importante progetto che riguar-
da anche la migliore conoscenza 
delle vicende dell’Alto Lazio nel 
secolo appena passato attraverso 
i documenti audiovisivi.   
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Gli audiovisivi nella didattica: il caso del Polo didattico documentale dell'Alto Lazio  

Interventi: 

 

U. Cinalli (Responsabile del settore 

“Educazione allo sviluppo” di AUCS),  

L. Cortini (AAMOD: coordinamento attività 

di trattamento e valorizzazione del patrimo-

nio, responsabile dei progetti formativi),  

L. Osbat (Presidente del CERSAL),  

P. Cacciani (Responsabile ufficio studi, ri-

cerche, didattica, biblioteca dell’Istituto Lu-

ce) 
 

 

Un anno di ricerca e di raccolta dati fatto 

con gli studenti di scuole superiori della 

provincia è alla base della prosecuzione 

del Polo didattico documentale sull'Alto 

Lazio che ora chiede il consiglio e l'aiuto di 

esperti di didattica degli audiovisivi per 

creare una struttura di eccellenza. 

Il progetto si proponeva di fornire ai sog-

getti produttori e utilizzatori delle tecnologie 

e dei linguaggi dell’audiovisivo -le scuole in 

prima istanza- quindi ai cittadini, formazio-

ne, informazioni, reti di partenariato, archivi 

e materiale, competenze, ipotesi di utilizzo e 

di conservazione in chiave documentale.  
 

Il progetto ha individuato e raggiunto i seguenti 

risultati/obiettivi generali: 
- Avvio della ricognizione delle testimonianze stori-

che delle scienze e delle tecniche dell’audiovisivo con-

servate nel territorio dell’Alto Lazio, nonché delle risor-

se bibliografiche e documentali per le ricerche di storia 

delle scienze e delle tecniche dell’audiovisivo e della 

comunicazione multimediale, svolta negli Istituti partner 

e nell’ambito di una reti locali (pubbliche e private). 

- Sviluppo -attraverso attività formative e la produzio-

ne di materiali e strumenti originali-  della ricerca e della 

sperimentazione delle metodologie della comunicazione 

audiovisiva per un'efficace didattica degli aspetti scienti-

fici e storici connessi, con particolare attenzione per 

l'impiego delle nuove tecnologie. 

- Promozione della cultura tecnico-scientifica nelle 

scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un mi-

gliore utilizzo dei laboratori scientifici sull’audiovisivo e 

di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative 

capaci di favorire la comunicazione con il mondo della 

ricerca e della produzione, così da far crescere una diffu-

sa consapevolezza sull'importanza della scienza e della 

tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo soste-

nibile della società. 

- Predisposizione di ipotesi di interconnessione con il 

territorio ovvero anche attraverso intese con la rete delle 

scuole, dei musei civici di storia naturale, degli orti bota-

nici e dei musei scientifici di interesse locale e di struttu-

re con analoghe finalità (università, associazioni cultura-

li, centri di documentazione).  

Nel momento di valutazione complessiva del 

lavoro svolto sono presenti anche gli obiettivi che 

si considerano di primaria importanza per la pro-

secuzione della ricerca. E sono: 

 

Promuovere e rendere più funzionale e accessi-

bile il portale ADABOX e l’archivio, aumentando 

il numero dei dati registrati e degli accessi con 

interventi su scala locale (seminari, incontri, labo-

ratori). 

 

Presentare il Polo e la piattaforma ADABOX  

su scala regionale e nazionale (IRSAE, UCCA, 

USP). 

 

Mantenere un percorso formativo presso l’ITIS 

collegato con la creazione, gestione ed evoluzione 

del portale e dell’Archivio. 

 

Predisporre il perfezionamento (eventuale evo-

luzione sui metadati/open data) dell’archivio in 

relazione agli archivi esistenti e collegabili 

(SIMULABO, sistema nazionale biblioteche).  

 

 


