Gentile Dirigente Scolastico,
Gentili Insegnanti,
a causa dell’emergenza Covid-19 molte scuole di Senigallia e dintorni hanno dovuto annullare le uscite
didattiche presso la Rocca Roveresca.
In questo momento in cui tutti noi ci confrontiamo quotidianamente con i nostri familiari e le loro storie, e
stiamo affinando le nostre competenze con gli strumenti multimediali, vogliamo proporre alle scuole di
lavorare con noi ad un progetto che ci permetta di riflettere sulla Rocca Roveresca intesa come monumento
iconico di Senigallia, luogo di identità collettiva, e di ricordi antichi e nuovi dei suoi abitanti. Abbiamo
chiamato questo progetto laboratoriale “Racconta la Rocca! Piccole interviste alle storie dei grandi”.
Nel nostro sito, alla sezione dei servizi didattici (https://www.roccasenigallia.it/servizi/didattici/) abbiamo
caricato alcuni materiali, che comunque alleghiamo alla presente, per poter fare un laboratorio a distanza con
i bambini dell’infanzia e della scuola primaria e i ragazzi della scuola di I grado: si tratta di una breve
intervista che loro stessi potranno fare a genitori, nonni, familiari o amici “interrogandoli” sulla Rocca e sui
ricordi della fortezza che hanno maturato nel corso della loro vita. Le interviste (testi, video, registrazioni)
potranno essere inviate alla nostra mail, insieme a foto e altri materiali, e sarà cura dello staff dei servizi
educativi della Rocca pubblicarli nel sito e nei canali social della Rocca.
Lo svolgimento del laboratorio potrà avvenire in questa maniera:
1. gli insegnanti possono inviare ai loro studenti il documento che alleghiamo.

Nel documento,

all'attenzione di studenti e genitori, viene richiesta l’elaborazione di un’intervista ad un loro familiare
o amico su un suo ricordo di vita legato alla Rocca Roveresca e riporta l’autorizzazione contestuale
della pubblicazione dei materiali prodotti che saranno inviati alla Rocca: abbiamo pensato che non in
tutte le famiglie è disponibile una stampante e uno scanner per rimandare alla scuola e a noi un
documento di autorizzazione al materiale inviato firmato in maniera autografa, pertanto abbiamo
deciso di eliminare il passaggio cartaceo, avvisando coloro che manderanno il materiale che questa
azione comporta l’autorizzazione a pubblicare il loro materiale sui canali social e web del museo;

2. gli studenti una volta svolto il compito possono rinviarlo agli insegnanti;
3. gli insegnanti decideranno se inviare all’indirizzo email roccaroveresca.senigallia@beniculturali.it

tutti i lavori ricevuti oppure una loro una selezione ; nella mail di consegna dovrà essere allegata la
liberatoria per l’utilizzo del materiale, firmato dal dirigente dell’istituto, che alleghiamo alla presente.
I lavori ricevuti verranno pubblicati sulle pagine social della Rocca Roveresca in forma sottoscritta come
nome_ scuola_classe (es: anna_scuola_IIC).
Ringraziamo fin d’ora gli insegnanti che vorranno collaborare con noi a questo progetto e restiamo a
disposizione per ogni chiarimento alla mail roccaroveresca.senigallia@beniculturali.it.
Gli allegati alla presente sono i seguenti:
1. Allegato 1. Lettera da parte dello staff della Rocca Roveresca a studenti e famiglie, che contiene
alcune domande-tipo e l’autorizzazione all’uso del materiale che ci invieranno.
2. Allegato 2. Autorizzazione da far firmare al dirigente per l’uso del materiale che ci verrà inviato.

Cordiali saluti,
Lo Staff della Rocca Roveresca di Senigallia

