
 

 
 

Concorso per le scuole  

“L’Isolino che c’è: pubblica la tua video-ricerca su Youtube” 
PREMESSA 

L’Isolino Virginia, situato sul lago di Varese a pochi metri di distanza dalla riva del Comune di Biandronno, è dal 1863 

uno dei siti più famosi della preistoria europea. Dal 2011 è protetto dall’UNESCO quale patrimonio mondiale 

dell’umanità e come parte integrante dei “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino” . Dal 15 agosto 2015 è 

finalmente di nuovo aperto al pubblico. Per contribuire a valorizzare questa importante risorsa culturale sul 

territorio, inserita nel contesto paesaggistico di notevole bellezza  del lago di Varese, Filmstudio’90 ha progettato un 

concorso rivolto alle scuole per l’a.s. 2016/17, che verrà presentato nel corso di un evento nell’ambito della 

rassegna “Di terra e di cielo” in programma da maggio 2016.  

 

IL CONCORSO 

Dal mese di ottobre 2016 verrà bandito un concorso con lo scopo di incentivare le scuole della provincia di Como, 

Milano e Varese a visitare e a conoscere l'Isolino Virginia e la sua area archeologica. La particolarità dell’isola sta nel 

fatto che, pur essendo provvista di un piccolo Museo Preistorico, è essa stessa un museo, in quanto area 

archeologica e ambientale vincolata. 

Il sito è stato oggetto di plurime campagne di scavo che hanno contribuito alla ricostruzione della storia più antica 

dei laghi varesini, mettendo in luce lungo le rive strutture lignee neolitiche eccezionalmente conservate nel tempo, 

mentre al centro dell’Isola gli scavi hanno evidenziato eccezionali sequenze stratigrafiche. 

Nel Parco Archeologico si può visitare il Percorso didattico all’aperto e il Museo Preistorico Isolino Virginia. 

Verranno quindi incoraggiate visite d’istruzione, promosse con inviti mirati alle scuole pubbliche e private di ogni 

grado. Nel corso delle visite all’Isolino Virginia e al Museo Archeologico di Varese, le classi verranno invitate a 

realizzare una video-ricerca, che potranno assemblare successivamente a scuola e pubblicare su YouTube, anche 

con il supporto dello staff redazionale del Concorso. 

La giornata per le scolaresche sarà così strutturata:  

 visita didattica alla sezione preistorica dei Musei civici di Villa Mirabello a Varese, con studio del periodo 

preistorico (il Neolitico), dove sono custoditi i  reperti della vita quotidiana di un villaggio  palafitticolo, nel 

periodo preistorico che va dal Neolitico all’Età del Bronzo, risultati dell’attività di ricerca intrapresa 

inizialmente  dall’abate Stoppani nel corso del diciannovesimo secolo e poi proseguita successivamente fino  

ai nostri giorni. In particolare le palafitte di Varese risultano tra le più antiche dell’arco alpino, databili 

all’inizio del Neolitico (circa 5000 anni prima di Cristo).  

 escursione sull’Isolino,  dove si trova un piccolo museo  e si conservano i resti di quell’insediamento e dove 

si percepisce l’incanto e il silenzio del lago tra vegetazione e acque. 

 

IL PREMIO 

Le tre migliori video-ricerche - una per ogni ordine di studi: primaria (elementari) , secondaria di primo grado 

(medie inferiori), secondaria di secondo grado (superiori) -  verranno premiate all’Isolino Virginia, con una visita 

finale degli studenti e dei loro accompagnatori a spese degli organizzatori, nel mese di maggio 2017, in occasione 

di un successivo evento in programma nell’ambito della rassegna Di terra e di cielo 2017.  



 

 
 

L'ospitalità gratuita delle scuole vincitrici comprende: 

- trasporto all’Isolino Virginia; 

- pranzo degli intervenuti al ristorante dell’isola; 

- partecipazione all’evento, con proiezione dei video e premiazione con sussidi didattici. 

 

GLI OBIETTIVI 

Il progetto si propone di valorizzare l’Isolino Virginia e tutta la sua area archeologica, il cui interesse storico-

archeologico è riconosciuto a livello mondiale, sia attraverso la sollecitazione capillare delle scuole del bacino 

regionale circostante, la Regione Insubrica, sia attraverso la risonanza mediatica che le video-ricerche avranno sui 

Social Network molto frequentati, come nel caso di quali YouTube. 

La finalità didattica del progetto sta nell’incoraggiare i giovani a “servirsi” delle tecnologie utilizzate 

quotidianamente, quali smartphone e tablet, avendo un approccio corretto che non sia prevalentemente ed 

esclusivamente ludico, come invece spesso succede con questi strumenti, ma che sfrutti invece le enormi 

potenzialità di diffusione per finalità educative e di conoscenza. 

 

DESTINATARI 

Il concorso è rivolto agli studenti delle ultime classi della scuola primaria (ex elementare), delle tre classi della scuola 

secondaria di primo grado (ex medie) e del quinquennio delle scuole superiori di ogni ordine di studi. Uno specifico 

progetto didattico-formativo vede come destinatari gli studenti del triennio finale dell’indirizzo turistico dell’I.S.I.S. 

“Daverio-Casula”di Varese, che coopereranno con i propri docenti nella gestione delle visite guidate sull’Isolino e ai 

musei civici di Varese. 

 

ATTIVITA’ 

Le classi iscritte al Concorso verranno invitate durante il prossimo anno scolastico 2016-17, a programmare una 

visita guidata di un giorno, prima al museo e poi sull’isola, preferibilmente nei mesi di marzo, aprile e maggio, 

secondo un calendario programmato in collaborazione con i Musei Civici del Comune di Varese e dei gestori 

dell’Isolino Virginia. Tutti i costi di visita vengono offerti alle scuole partecipanti con prezzi fortemente agevolati. 

 

IL PRODOTTO DI RICERCA 

Nel corso della vista docenti e studenti sono invitati a girare una video-ricerca, con cellulari o con i mezzi digitali che 

riterranno più opportuni, e che potranno assemblare ed arricchire a scuola. Pubblicando successivamente su 

Youtube il materiale realizzato entro una data che verrà loro comunicata dagli organizzatori e promosso sul 

Notiziario delle associazioni www.notiziariodelleassociazioni.it e sui maggiori organi di stampa locali delle provincie 

partecipanti. 

 

IL SUPPORTO TECNOLOGICO CON IL PROGETTO ‘GIRLS CODE IT BETTER’ DELL’ISTITUTO ROSETUM 

L’Istituto Rosetum di Besozzo (VA) è stato selezionato per partecipare a “Girls Code it Better!” ,progetto promosso 

da MAW – Men at Work per avvicinare le ragazze delle scuole medie di varie regioni d’Italia alla tecnologia. Venti 

studentesse della prima, seconda e terza classe della scuola secondaria di primo grado verranno coinvolte in un 

laboratorio pomeridiano extracurriculare di 45 ore che, supportato dal Metodo Lepida, scuola offrirà e rafforzerà 

competenze digitali e valorizzerà competenze trasversali come il problem solving, imparare a imparare, lavoro di 

gruppo e comunicazione. 

http://www.notiziariodelleassociazioni.it/


 

 
 

Poiché il laboratorio Girls Code it Better si basa sul Project Based Learning abbiamo pensato di proporre un tema 

legato al nostro territorio, quindi all’Isolino Virginia. 

 

Quello che viene proposto è un progetto che abbracci e allacci diversi ambiti della didattica scolastica, attraverso 

l’esperienza d’uso diretto delle nuove tecnologie e metodologie: Lo scopo finale è quello di creare nuove 

competenze e capacità in ambito digitale, valorizzando, nel contempo, la storia e i luoghi del nostro territorio. 

 

L’idea di base è quella di mappare (georeferenziare) alcuni dei punti di interesse dell’Isolino Virginia, mediante delle 

uscite da effettuare sul campo, per poi realizzare, dopo una fase di elaborazione e analisi, un sito collaborativo (Wiki) 

contenente tutte le informazioni di tipo storico e geografico. Le informazioni saranno poi disponibili al pubblico 

attraverso dei “tag” posti direttamente in loco dagli studenti stessi, e realizzati tramite QRcode o tag NFC. 

 

Un progetto di questo tipo ha notevoli vantaggi dal punto di vista didattico, in quanto va ad interessare diversi 

aspetti delle attività scolastiche, e, potenzialmente, va a sfruttare in modo vivo e reale molte delle materie già 

proposte durante l’anno scolastico. Un breve elenco: 

 

● Geografia: Uso delle carte geografiche (cartacee e/o digitali) per l’individuazione dei punti di interesse. Rilievo 

delle coordinate reali, mediante GPS e bussola. Elementi di cartografia digitale, per la creazione del punto 

georeferenziato sulla carta digitale. Il contenuto può essere anche condiviso con OpenStreetMap e diventare quindi 

di interesse e uso pubblico. 

● Storia: Analisi preuscita del territorio da esplorare, dal punto di vista storico; Luoghi, aspetti caratteristici, 

avvenimenti storici riferiti al luogo di analisi. 

● Scienze/Tecnologia: Sintesi dei vari dati raccolti in forma di relazioni e ricerche, correlati da immagini, video, note 

scritte e altri materiali (scansioni, reperti, ecc) 

● Informatica: la realizzazione di un sito in forma di wiki (sullo stesso modello di Wikipedia) che permetta 

l’inserimento diretto dei contenuti prodotti dai ragazzi. 

Anche qui, la competenza acquisita permetterà poi di saper contribuire in modo più consapevole alla “vera” 

Wikipedia, portando valore comune e condiviso. 

● Making: Una volta finalizzato il materiale in rete, i punti di interesse devono essere fisicamente “marcati” tramite 

dei tag, dei marcatori, appunto, di tipo QRcode o NFC. 

Questi verranno realizzati direttamente a scuola, con diverse tecnologie, anche attraverso la stampa 3D, per essere 

poi posizionati, insieme ad un cartello esplicativo nei luoghi e nei punti individuati sulla mappa. In questo modo, chi 

si appresterà a visitare quei luoghi, potrà avere un riscontro immediato e interattivo del punto di interesse, creando 

un vero e proprio percorso museale interattivo. 

 

I VINCITORI 

Dopo questa data (aprile-maggio 2016), per due settimane sarà possibile votare on line il video preferito su 

Youtube. Le dieci video-ricerche che avranno ottenuto il numero maggiore di apprezzamenti (numero di visite + mi 

piace) saranno selezionate da un’apposita giuria composta da esperti (docenti, studiosi e documentaristi), che 

sceglieranno le tre scuole vincitrici. I vincitori torneranno all’Isolino Virginia per la serata di premiazione inserita 

nell’ambito della prestigiosa rassegna cinematografica DI TERRA E DI CIELO, opportunamente programmata a fine 

maggio 2017. 

 



 

 
 

I PATROCINI  E LE COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI  

Sono stati richiesti i patrocini di: Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Ufficio Scolastico Territoriale di 

Varese, Comune di Varese, Provincia di Varese, Comune di Biandronno, Università degli Studi Insubria, Centro di 

Studi Archeologici e Preistorici di Varese. Di questi sei enti gli ultimi quattro lo hanno già concesso alla data odierna. 

Verrà formalizzata la collaborazione già avviata con il Museo Civico Archeologico del Comune di Varese, previa 

autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archelogici della Lombardia,  e con il Centro Gulliver di Varese, che 

attualmente gestisce per conto del Comune di Varese l’Isolino Virginia.  

PROMOZIONE 

Ogni fase delle attività sarà documentata e promossa sui principali organi di stampa locali delle province 

partecipanti, tra cui il notiziario on line www.notiziariodelleassociazioni.it – promotore tramite Filmstudio’90 di 

Varese del concorso. 

 

TERMINI E SCADENZE DELL’ISCRIZIONE 

Le adesioni al concorso dovranno pervenire on line, entro il 31 dicembre 2016, compilando l’apposito form, in 

evidenza sulla home page del Notiziario delle associazioni all'indirizzo  www.notiziariodelleassociazioni.it 

Successivamente l’organizzazione comunicherà ai docenti referenti, tramite l’indirizzo e-mail indicato, i termini e le 

modalità dell’uscita didattica. 

Per informazioni: Filmstudio'90, via De Cristoforis, 5 21100 Varese tel. 0332-830053 (Referente del progetto: Andrea 

Ganugi, cell. 349 3313963 – Referente di Girls Code It Better Laura De Biaggi cell. 333 3928908) 

Filmstudio’90 – Notiziario delle Associazioni  www.notiziariodelleassociazioni.it  

via De Cristoforis, 5 21100 Varese – Tel./Fax 0332-830053 

 

Varese, 21 settembre 2016 

http://www.notiziariodelleassociazioni.it/
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http://www.notiziariodelleassociazioni.it/

