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«Elementi di curricolo verticale per lo sviluppo di una estetica della cittadinanza: patrimonio naturale e culturale»

Proposta-esemplificazione di Buone pratiche. 

La Costituzione implicita nel Curricolo d’Istituto. 

Riferimento al «Diario di un percorso didattico di EDUCAZIONE CIVICA» 

 

  Storico Demo-Etno-Antropologico 

Museo della Terra Pontina 



Nell’Articolo 9 della nostra Carta Costituzionale la

bellezza
costituisce l’oggetto stesso della disposizione normativa.

Nessuna altra nazione ha una norma simile.
L’Italia si identifica con il proprio patrimonio culturale.

La missione che i padri costituendi ci affidano:

«  L’Italia eretta a Stato tutela la bellezza, la preserva, la 
culla, la ricrea»

Le parole chiave che ci aiuteranno…
per acquisire competenze e capacità di azione che portano alla «partecipazione»…

conoscere, capire, valorizzare e tutelare

Il nostro è un paese pieno di tesori archeologici, artistici e ambientali. 
Si dice che l’Italia è un “museo a cielo aperto”. Lo Stato dovrebbe proteggere, conservare e rendere 

accessibile a tutti questo grande patrimonio.
Tutti dovremmo sentirci coinvolti e impegnati.

Prof.ssa Ornella Donzelli
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Educazione Civica- Cittadinanza estetica

Interrogare le discipline per esaltarne la valenza civico-sociale

Storia dell’Arte e immagine:
- lettura critica dei messaggi audiovisivi
- tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale 
«Riflessione comune e visione allargata dell’articolo 9 della Costituzione, esaminando 
in particolare l’interpretazione dinamica del patrimonio culturale e del paesaggio 
contenuta nell’articolo». 

La frequentazione del patrimonio culturale stimola:
• le competenze di cittadinanza,
• promuove il valore del bene comune,
• incoraggia la pratica dell’ascolto e della solidarietà;

«Bellezza e giustizia sono associate dalla capacità di stimolare comportamenti 
proattivi nei cittadini; l’esperienza del patrimonio, nelle sue varie forme, attiva 
nell’osservatore competenze relazionali ed arricchisce il suo bagaglio emozionale».
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Possibile ruolo di un museo nella costruzione di un percorso di Educazione Civica in rete…

4Prof.ssa Ornella Donzelli

MUSEO DELLA TERRA PONTINA Storico Demo-etno-antropologico LATINA



Presentazione del Museo della Terra Pontina

Il Museo della Terra Pontina rappresenta il primo riferimento istituzionale per la salvaguardia della
memoria storica del territorio pontino. Istituito nel 1999 dalla Regione Lazio, Assessorato
all’Agricoltura, è un centro promotore di documentazione storica e di cultura a scopo scientifico,
didattico e divulgativo.

Compito del Museo è conservare la memoria ed il patrimonio culturale del territorio e della sua
popolazione: raccogliere, restaurare, conservare, esporre e valorizzare il materiale di interesse storico
per l’Agro Pontino e documentarlo. Il materiale esposto è frutto di una ricerca iniziata dall’Associazione
“ Don Vincenzo Onorati” nel 1991 ed è in gran parte dovuto alle donazioni di privati, è patrimonio di
tutti coloro che hanno vissuto e vivono nel territorio Pontino.

Il Museo è ubicato in piazza del Quadrato a Latina, nello storico edificio dell’ex O.N.C. (Opera Nazionale
Combattenti), l’Ente che realizzò la maggior parte della bonifica integrale dell’Agro Pontino.

Il palazzo, del 1932, come tutta l’area della Piazza, fu una delle prime realizzazioni di Littoria ad opera
dell’architetto Oriolo Frezzotti e costituisce, con gli altri edifici della Piazza un’isola di armonia originaria
pressoché intatta.

Le città di fondazione rappresentano un modello territoriale innovativo sia sotto il profilo urbanistico
che architettonico. Sono un esempio della nuova architettura “razionalista” che si afferma in tutta
Europa come nuovo movimento culturale e come modello formale del Novecento.

Il Museo allestito con migliaia di reperti e opere artistiche, documenti e fondi storico-scientifici presenti
nelle varie sale e con Sezioni diverse, ripercorre la storia del XX secolo, dal pre-bonifica, alla
trasformazione agraria dell’Agro Pontino, alla sua antropizzazione, e con particolare attenzione
all’aspetto scientifico relativo alla Malaria e alla sua eradicazione. E ‘ suddiviso in 5 Sezioni:

Pre-bonifica, Scientifica, O.N.C. Trasformazione Agraria e Appoderamento, Antropologica e Artistica.
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Museo della Terra Pontina
Sezione Pre-bonifica Galleria Piano terra

La rappresentazione fotografica, pur se sbiadita nel tempo, ha il compito di non farci dimenticare 
gli artefici reali della grande trasformazione del territorio pontino. Gli oggetti sono la testimonianza 
del «materiale e immateriale».

Modellino di Lestra

«Conca» Tipico 
contenitore per il 
trasporto dell’acqua

Donna dei Monti Lepini

Prof.ssa Ornella Donzelli

Tavola di Vittorio Russo «Donna dei Lepini» 
Percorso Tattile 
Discipline: Storia, Letteratura, Filosofia, 
Arte e immagine, Scienze.  



Ambiente Pre-Bonifica: la Palude
Il territorio pontino e l’impaludamento, condizioni di vita e pericoli….

…quando la terra non c’era…

Prof.ssa Ornella Donzelli

Discipline: Storia, Letteratura, Filosofia, Arte e immagine, Scienze e Biologia,
Gestione dell’ambiente e del territorio.  



Museo della Terra Pontina 
Sezione artistica: I quadri di Giuseppe Cerina ci rappresentano gli ambienti suggestivi 
del pre-bonifica a colori…nei documenti abbiamo solo fotografie in bianco e nero 

Prof.ssa Ornella Donzelli
Discipline: Storia, Letteratura, Filosofia, 
Arte e immagine, Scienze.



La lestra

Capanna a base circolare 
costruita con materiali 
reperiti sul posto e con 
tetto a cono formato da 
uno strato spesso di 
Ampelodesmos (Stramma, 
pianta della famiglia delle 
graminacee).

La costruzione non 
presentava aperture oltre 
quella di accesso perché il 
fumo del focolare al centro 
della capanna costituiva 
l’unico deterrente per le 
zanzare.

L’interno costituito da un 
unico ambiente, al centro  
il focolare e tutt’intorno 
trovavano posto rozzi e 
primitivi giacigli.

Museo della Terra Pontina
Giardino con ricostruzione di Lestra: la vita dei «lestraioli», aspetti sociali ed economici  

Prof.ssa Ornella Donzelli

Discipline: Storia, Letteratura, Arte e immagine, 
Scienze Sociali, Scienze e Biologia,
Gestione dell’ambiente e del territorio.  



Pianta del territorio pontino 
Cartografia finalizzata alla presenza dei 4 elementi 

Acqua-palude
Acqua-laghi costieri
Acqua-fiumi
Acqua-mare
Aria- (Mal’aria)
Terra 
Fuoco

I quattro elementi:

Prof.ssa Ornella Donzelli



Il Museo ha come obiettivo prioritario quello di creare un 
percorso didattico permanente che da una parte sviluppi  le 
conoscenze specifiche degli aspetti biologici, dall’altra 
approfondisca aspetti storico-scientifici legati ai personaggi che 
hanno avuto un ruolo determinante nella lotta antimalarica.

Il manifesto mette in evidenza il problema della malaria su tutto 
il territorio italiano.

Museo della Terra Pontina
Sezione Scientifica 

Ambulatorio antimalarico

Prof.ssa Ornella Donzelli

Armadio-Cassettiera con 
vetrini e postazione con 
microscopio d’epoca

Discipline: Storia, Letteratura, Arte e immagine, 
Scienze Sociali, Scienze e Biologia,
Gestione dell’ambiente e del territorio.  



La foto riproduce un 
raccoglitore di larve di zanzara

Contenitore originale per la raccolta di larve

Vetrino con larva

Museo della Terra Pontina
Sezione Scientifica: la malaria

Modellino di Pipistrellaio

Vetrina con 
conconfezioni di 
chinino, flaconi di 
Atebrina, 
Quinacrina e 
Mepacrine
cloridrato, scatole 
di Vitaquine e 
bisolfato di 
chinino 

C. Giraud: “Febbricitante della campagna romana”

Prof.ssa Ornella Donzelli

ARMADIO CASSETTIERA
Nella cassettiera sono contenuti
circa 2500 vetrini da laboratorio
con le larve di zanzara prelevate
nelle diverse località dell’Agro
Pontino.
Particolari di un cassetto e di un
vetrino ingrandito al microscopio.

chinino.doc


“La malaria” di Amedeo Bocchi“L’erede” di Teofilo Patini

La malaria:

Prof.ssa Ornella Donzelli

Un percorso tra arte, scienza e società 

Museo della Terra Pontina



LA CARBONAIA

Tecnica usata per 
trasformare la legna in 
carbone.

Ha una forma di montagnola 
conica, formata da un 
camino centrale e altri 
cunicoli di sfogo laterali, 
usati solo allo scopo di 
regolare il tiraggio dell’aria.

Il procedimento di 
produzione del carbone 
sfrutta la combustione 
imperfetta del legno che 
avviene in condizioni di 
scarsa ossigenazione.

Museo della Terra Pontina
Giardino del Museo
Fra tutti gli ecosistemi del pianeta il più ricco produttore di biomassa è, in assoluto, l’ambiente palustre.
Le attivita nella selva e nella palude: pescatori d’acque dolci, legnaiuoli, agricoltori, scorzatori, raccoglitori di 
paglia, mignattari, bufalari, cacciatori, carbonai, il pascolo e le lestre, raccoglitori di ghiande, ceppatori, 
ranonghiari, sandalari… 

Prof.ssa Ornella Donzelli



Cartografia dell’Agro Pontino 

Le idrovore della Bonifica integrale                                  Idrovora di Mazzocchio

Museo della Terra Pontina
Galleria Piano Terra  Il territorio e le bonifiche nella storia.

Prof.ssa Ornella Donzelli

Discipline: Storia, Letteratura, Scienze e Biologia, Tecnologia,
Gestione dell’ambiente e del territorio.  



Operazioni della Bonifica I lavori principali consistono in «disboscamento, sterpatura e dicioccatura di 
oltre 6.000 ettari di terreni boschivi; dissodamento dei terreni incolti; sistemazione idraulica dei terreni 
paludosi; costruzione di case coloniche e poderi di estensione variabile; costruzione di una rete di 
strade e di canali».

Prof.ssa Ornella Donzelli

Scultura di Vittorio Russo «Vanga»
Percorso Tattile  



L’uso della decauville nelle operazioni di 
bonifica e nei cantieri di costruzione della città.

Decauville completa di binario 
Esposta nel giardino del Museo

Museo della Terra Pontina
Giardino

Prof.ssa Ornella DonzelliDiscipline: Storia, Letteratura, Scienze e Biologia, Tecnologia,
Gestione dell’ambiente e del territorio.  

Un carrello Decauville con binario nel giardino del Museo.



Tutto il territorio Pontino  bonificato venne        
suddiviso in maglie poderali.

I 3040 poderi, costruiti con criteri moderni e razionali, 
costituirono delle piccole aziende autonome e furono 
assegnati alle famiglie dei pionieri.

Museo della Terra Pontina
Sezione O.N.C.
Trasformazione agraria, appoderamento

Costruzione di una strada… da notare:
la presenza di terra  risanata con la canalizzazione,
le nuove case coloniche e all’orizzonte il profilo dei monti ,
la totale mancanza di vegetazione e quindi  «un paesaggio da ricostruire»… Prof.ssa Ornella Donzelli

Tavola di Vittorio Russo «Podere»
Percorso Tattile  



L’importanza della memoria documentle nella costruzione scientifica della Vicenda Pontina

Storia e Identità di un territorio e della sua Comunità. 

Museo della Terra Pontina
Archivio O.N.C.

Sede Storica O.N.C. 

Ispettorato Agro Pontino

SEZIONE O.N.C. FONDAZIONE BORGHI E CITTA’ 

Discipline: Storia, Letteratura, Tecnologia, Gestione dell’ambiente e del territorio.  



Mobile con ante e chiusura a cremagliera 
che contiene più di 80 rotoli con progetti 
originali su carta da lucido.

Mobile con  chiusura a 
cremagliera e alzata-
leggio porta registro.
Tavolo da disegno 
anni ’30.
Scrivania con 
macchina da scrivere e 
due sculture del 
Maestro Cantello, 
«La vanga» e il
«Genio della palude».

Attività di Didattica museale. 
Postazione per provare la macchina da 
scrivere sperimentando…

Arredi originali

Museo della Terra Pontina
Ufficio tecnico
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Museo della Terra Pontina
Allestimento di un’Aula Scolastica d’epoca

Discipline: Storia, Letteratura, Filosofia, Scienze umane, 
Pedagogia, Arte, Educazione fisica e ludica.



Riflettiamo sull’importanza del 
territorio pontino nel tempo: il 
Monte Circeo con la presenza 
dell’uomo preistorico, il mito di 
Ulisse e la Maga Circe, la Mater 
Matuta e Satricum senza scordare 
la via Appia «Regina Viarum» e i 
personaggi che l’hanno percorsa 
nei secoli…sull’importanza del territorio nel 
tempo:

Prof.ssa Ornella Donzelli

Quadro con 
paesaggio e il 
Monte Circeo. 
Scultura con 
Ulisse e Maga 
Circe. 
Pianta  con 
evidenziata la 
Via Appia.

Scultura con 
l’interpretazione 
della 
Mater Matuta.

Discipline: Archeologia, Storia, Letteratura, Scienze e Biologia, Tecnologia,
Gestione dell’ambiente e del territorio.

Museo della Terra Pontina



I BORGHI DELL’AGRO PONTINO: PROTAGONISTI DELLA GRANDE GUERRA

 Borgo Bainsizza, toponimo in ricordo dei combattimenti sull'altopiano della Bainsizza (19-29 agosto 1917), già Piano Rosso

 Borgo Carso, toponimo in ricordo dei combattimenti sull'altopiano del Carso, già casale La Botte

 Borgo Faiti, toponimo in ricordo dei combattimenti presso la collina Dosso Faiti (Nona battaglia dell'Isonzo) già Foro Appio (Forum Appii)

 Borgo Grappa, toponimo in ricordo dei combattimenti presso il monte Grappa, già Casale dei Pini

 Borgo Isonzo, toponimo in ricordo dei combattimenti lungo il fiume Isonzo

 Borgo Montello, toponimo in ricordo dei combattimenti sul monte Montello (15-20 giugno 1918), già Conca (Castrum Concharum)

 Borgo Piave, toponimo in ricordo dei combattimenti lungo il fiume Piave già Passo Barabino

 Borgo Podgora, toponimo in ricordo dei combattimenti sull'omonimo colle, ora noto come Monte Calvario presso la città di Gorizia, già Sessano

 Borgo Sabotino, toponimo in ricordo dei combattimenti presso il monte Sabotino, già Passo dei Genovesi

 Borgo San Michele, toponimo in ricordo dei combattimenti presso il monte San Michele (6 agosto 1916)

 Borgo Pasubio, toponimo in ricordo dei combattimenti presso il massiccio del Pasubio

 Borgo Vodice, toponimo in ricordo dei combattimenti presso il monte Vodice

 Borgo Montenero, toponimo in ricordo dei combattimenti presso il Monte Nero (Alpi Giulie) (Seconda battaglia dell'Isonzo)

 Borgo Hermada, toponimo in ricordo dei combattimenti presso il monte Ermada (Undicesima battaglia dell'Isonzo) Prof.ssa Ornella Donzelli
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Toponomastica antica e recente
Ad abitare le nostre strade vi è tutto 
un popolo di personaggi, vissuti in 
tempi lontani o recenti, i quali 
hanno arricchito con la loro vita la 
Storia Nazionale e l’Umanità in 
genere; tutta una serie di 
avvenimenti significativi e di luoghi 
geografici più o meno rievocativi di 
memorie; non mancano riferimenti 
al mondo vegetale o a quello 
celeste degli astri collegati agli 
antichi miti. Tutte queste 
denominazioni si legano, col tempo, 
al vissuto della collettività e dei 
singoli attraverso punti di 
riferimento più importanti e 
frequentati, caricandosi quindi di 
significati specifici che vanno oltre 
l’indicazione stradale.  … 
«Con spirito di ricerca, alla scoperta 
dell’anima della nostra città, che si 
rivela anche nei nomi delle sue vie».   



Prof.ssa Ornella Donzelli
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Leggere un libro, porsi degli interrogativi, incontrare
“una erede dello scrittore” in itinere, procedere nella
conoscenza e rielaborazione, personale o di gruppo,
realizzando un prodotto che dimostri come dalla storia
dei singoli si passi alla storia di tutti. Come dalla
citazione delle prime righe del libro:

“Il recupero delle nostre radici e della nostra identità
passa attraverso i nostri ricordi che quando sono legati
ad un luogo e ne rappresentano la comunità diventano
storia”.

Ci si augura che la lettura della nuova edizione del libro di Vincenzo Rossetti “Dalle paludi a Littoria” Diario di un
medico 1926-1936, attraverso la riflessione e la rielaborazione personale o di gruppo, si concretizzi nella
produzione di elaborati realizzati con l’utilizzo di tutti i linguaggi verbali-non verbali, digitali.

Il Museo della Terra Pontina, nell’ambito della progettazione didattica dell’anno scolastico 2019/2020, 
su proposta e in collaborazione con la famiglia Rossetti, in occasione della ristampa del libro di Vincenzo 
Rossetti “Dalle paludi a Littoria”- Diario di un medico 1926-1936 e attivando il desiderio della figlia 
dell’autore, la Prof.ssa Rossana Rossetti, di donare un libro alle Scuole Superiori della città, ha 
organizzato un incontro a cui sono stati invitati i Dirigenti scolastici, docenti e/o referenti degli Istituti 
Superiori e, auspicabilmente, anche una rappresentanza degli studenti.



Scheda con gli argomenti-chiave del libro di Lucia 
Santucci «Il mosaico della vita», letto e sintetizzato.
Scheda-proposta di scrittura creativa dove le 
tessere del mosaico in bianco sono da utilizzare per 
la costruzione di un proprio mosaico. 

Prof.ssa Ornella Donzelli

Una metodologia che ha permesso di 
raccogliere testimonianze nell’ambito 
di un percorso di Alternanza Scuola 
Lavoro con gli studenti del Liceo delle 
Scienze Sociali.

Un libro che racconta la  vita nel territorio 
bonificato… l’incontro con l’autrice e  la proposta 
laboratoriale…

Museo della Terra Pontina



Museo della Terra Pontina
Sezione Quotidiano del Pioniere

La vita domestica
Sopravvivere in “Piscinara” 
(Pianura Pontina), 
richiedeva impegno e 
notevole sacrificio. Tutto 
era da costruire, da 
riadattare. Oltre al lavoro 
dei campi bisognava 
provvedere a tutte le 
esigenze della vita 
domestica:  fare il pane, 
lavorare il latte, tessere 
lino, canapa e cotone che 
si coltivavano nei campi 
sperimentali, cucire, 
costruirsi le scarpe…Ogni 
oggetto ha una storia…

Cucina e camera da letto.
Lavori femminili e maschili.
Tavola tattile con la rappresentazione della famiglia.

Prof.ssa Ornella Donzelli

Discipline: Storia, 
Letteratura, Arte, 
Scienze Sociali,  
Scienze naturali e 
Biologia, Tecnologia.



Museo della Terra Pontina
Atrio

Nell’atrio del Museo  
troviamo un grande 
quadro con molti 
disegni…
Il pannello è 
costituito da 18 
acquarelli disegnati 
dai tecnici dell’O.N.C.
Ogni disegno 
rappresenta, in 
modo chiaro e 
semplice, un aspetto 
significativo della 
storia del nostro 
territorio…
determinando 

…

Prof.ssa Ornella Donzelli



Gli studenti frequentano il Museo della Terra Pontina per: 

-Visite guidate 

-Stage 

-Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro

-Ricerche 

-Partecipazione a Progetti 

29
Prof.ssa Ornella Donzelli

 

  Storico Demo-Etno-Antropologico 

Museo della Terra Pontina 



Studenti in visita al museo
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Museo della Terra Pontina



Prof.ssa Ornella Donzelli

Museo della Terra Pontina Alternanza Scuola Lavoro con l’Istituto Vittorio Veneto - Corso Turistico
Presentazione lavoro «Alla ricerca delle nostre radici»
Viaggio nel Museo della Terra Pontina 

Gli studenti hanno svolto anche attività di 
assistenza e accoglienza in occasione di eventi. 



Il Museo della Terra Pontina ha messo a disposizione,
per le attività legate a Stage e in seguito all’Alternanza
Scuola-lavoro, circa 2500 vetrini dell’ex Istituto
Antimalarico Pontino che ha operato dai primi decenni
del 900’ fino alla fine degli anni 60, tale lavoro ha dato
la possibilità di monitorare con precisione la
riproduzione di esemplari di anopheles malaria
portatrici del plasmodio della malaria. I reperti utilizzati
nel corso degli incontri settimanali hanno utilità
scientifica, poiché sono tuttora utilizzabili per le ricerche
e testimoniano il lavoro compiuto nel corso del tempo
sulla malaria. Catalogazione in digitale.

Prof.ssa Ornella Donzelli

Partecipazione 
di studenti dei Licei 
Scientifici Majorana e 
Grassi, dell’I.I.S..Marconi.

Museo della Terra Pontina



Alternanza Scuola Lavoro con il Liceo A. Manzoni 
Liceo Linguistico 
«Traduzioni di testi e didascalie in inglese, francese 
e spagnolo»
Liceo delle Scienze Sociali
«Il Museo e la Storia del territorio»
Gruppi di studentesse al lavoro in Biblioteca e nella 
Sala Conferenze del Museo.

Prof.ssa Ornella Donzelli

Museo della Terra Pontina



Stage Liceo Scientifico E. Majorana: Sezione Scientifico-Artistica

Il Museo della Terra Pontina conserva una collezione artistica di grande ricchezza per il territorio pontino.

Gli studenti coinvolti nel progetto hanno avuto la possibilità di esercitarsi nella valutazione e catalogazione

di dipinti e sculture utilizzando una scheda formulata dalla Direzione secondo le modalità indicate

dall’ICCD. Oltre alle opere di artisti vari quali Addis Pugliese e Giuseppe Conte, il Museo raccoglie la

collezione di importante valenza del pittore G. Cerina e le opere dello scultore Vittorio Russo Maestro

Cantiello.

Prof.ssa Ornella Donzelli

Museo della Terra Pontina



Il Museo della Terra Pontina 

ha attivato dal 2013 il Progetto di 

Inclusione: «Scoprire Scoprendo»

Educazione alla sensibilità

Postazione presente al Museo 
con la presentazione del 
Progetto di inclusione 
«Educazione alla Sensibilità». 
Pianta della Città di fondazione, 
realizzata dai ragazzi del Centro 
Regionale S. Alessio Margherita 
di Savoia per i ciechi Sede di 
Latina e testi esplicativi tradotti 
in Braille dall’UICI Unione 
Italiana Ciechi Ipovedenti di 
Latina. 

Prof.ssa Ornella Donzelli



Momenti della visita al 
Percorso tattile realizzato 
nell’ambito della didattica 
museale anche con il 
contributo degli studenti del 
Liceo Classico Dante 
Alighieri impegnati, nel 
Progetto di Alternanza 
Scuola Lavoro, a scrivere i 
testi di commento alle 
opere in modo adeguato 
alla condizione della 
disabilità visiva, affrontando 
una diversa modalità di 
comunicazione.

Educazione alla sensibilità
«Scoprire Scoprendo»

Prof.ssa Ornella Donzelli



Musealizzazione del Giardino del Museo

Progetto DIGITI@AMO il Museo 

Alternanza Scuola Lavoro 

con il Liceo Dante Alighieri di Latina

Catalogazione

Cartacea e digitale delle essenze arboree 

Approfondimenti

Fitoterapia e Miti e Leggende

Catalogazione degli Attrezzi agricoli

Produzione : 

1) «Visita virtuale» con il programma Power
Point. Formalizzazione di una nuova Sezione 
del Museo in cartaceo e digitale.

2) Posizionamento delle Schede didascaliche 
in giardino.

3) Partecipazione all’organizzazione della 
«Visita sensoriale del giardino» in occasione 
della Notte Europea dei Musei del 2018.

4) Materiale utile per creare in futuro un 
Erbario del Museo.

Museo della Terra Pontina

Prof.ssa Ornella Donzelli



Il Museo della Terra Pontina è 
partner di Frascati Scienza 
e di MUSIS 
annualmente partecipa alla
Notte Europea dei Ricercatori
e alla Settimana della Scienza 
con Progetti scolastici.



Il Museo della Terra Pontina 
partecipa al Progetto della Biblioteca  Comunale 

«Patto per la lettura»
Il Patto locale per la lettura di Latina è un processo partecipato con la cittadinanza per far sviluppare intorno 

alla lettura e al libro un programma condiviso di attività.
Con il Patto intendiamo raggiungere due obiettivi:

-aumentare il numero dei lettori
-aumentare il numero dei luoghi della lettura

perché tramite la lettura l’individuo accresce le proprie conoscenze trasferendole poi sulla collettività e 
contribuendo allo sviluppo culturale e sociale del territorio, includendo e valorizzando le diversità.

Conta chi legge è il primo progetto nato dalla collaborazione di tutte le realtà culturali operanti sul territorio 
che hanno sottoscritto il Patto. Esso sintetizza l’idea che leggere aiuta ad essere cittadini consapevoli, adulti e 

lavoratori più competenti e capaci di cogliere le opportunità del XXI secolo.



7 aprile 2017 Intervento del Prof. Luigi Campanella Presidente di MUSIS e Presidente del Comitato Scientifico  

del Museo della Terra Pontina e presentazione  del Prof. Ferruccio Trifirò Relatore della Conferenza: « Il ruolo 

dei gas tossici a partire dalla prima grande guerra ai nostri giorni » Relazione scientifica inserita nel Progetto, 

promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  Celebrazione del Centenario della Grande Guerra. 

Studenti e docenti in visita alle mostre. 

Prof.ssa Ornella Donzelli

Museo della Terra Pontina



Museo della Terra Pontina
Alternanza Scuola Lavoro con I.I.S. G. Marconi Temi dei gruppi:
Catalogazione Scientifica e Artistica. Esperienze scientifiche laboratoriali. Progettazione, sceneggiatura e realizzazione 
del filmato di Visita del museo «animata» per i più piccoli. 
Percorso Grande Guerra e Progettazione del Viaggio d’istruzione nei «luoghi della memoria».

Prof.ssa Ornella Donzelli



4 Novembre 2018 Consegna alla classe dell’Attestato di Partecipazione alle Celebrazioni 

del Centenario della Grande Guerra organizzate dal Museo



Rielaborazioni grafiche delle Copertine disegnate da Duilio Cambellotti, 
per la rivista LA CONQUISTA DELLA TERRA dell’O.N.C., realizzate dagli 
studenti del Liceo Artistico, Sezione Grafica, nell’ambito di un Progetto 
di Alternanza Scuola Lavoro, oggetto della Mostra di fine anno 
scolastico il 19 maggio 2016.  
Il lavoro è rientrato anche nella Rassegna biennale dei lavori di 
Alternanza Scuola Lavoro organizzata il 20-21 maggio 2017, 
«Il Museo…collabora con le scuole», in occasione della 
Festa dei Musei e Giornata Internazionale dei Musei.  

Museo della Terra Pontina
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Plastici dell’Edificio di 
fondazione, ex O.N.C, 
progettato da O. Frezzotti, ora 
sede del Museo della Terra 
Pontina, della Sala della 
Famiglia Porfiri con arredi 
d’epoca e della Scuola 
dell’Uccellara realizzati dagli 
studenti del Liceo Artistico di 
Latina, nell’ambito di un 
progetto di Alternanza Scuola 
Lavoro nell’anno scolastico 
2016/17 . 

Plastico della Sala dedicata alla famiglia Porfiri
Plastico della Scuola dell’Uccellara

Plastico del Museo della Terra Pontina fronte e retro

Museo della Terra Pontina

Prof.ssa Ornella Donzelli
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Il Museo della Terra Pontina è Centro di Interpretazione dell’Ecomuseo dell’Agro Pontino

Prof.ssa Ornella Donzelli



Conoscere la Storia della Popolazione Pontina

“Acqua e terra”, denominatori comuni 
che in una città “di fondazione”

e in un territorio nuovo, “Latina olim palus”
nati dall’acqua e con terra fertile,

con il perpetrarsi di una “babele” di lingue, culture e tradizioni,
prima nazionali

(“ pionieri”, ex combattenti della Grande Guerra, popolazioni da diverse regioni e dalle zone montane limitrofe)
e più recentemente internazionali 

(dalmati, libici, tunisini, polacchi, si ricordi il campo profughi; albanesi, filippini, rumeni, bulgari, ucraini, indiani, 
magrebini, africani, cinesi)

hanno creato una nuova comunità
in via di una sempre maggiore integrazione.

Ricordiamo che l’ONU ha dichiarato il 2019 Anno Internazionale delle lingue indigene.
Le lingue indigene sono un patrimonio inestimabile che va protetto, 

insieme ai diritti delle popolazioni native.

Conoscersi per capirsi,  integrarsi e  valorizzarsi  in una  comunità consapevole e attiva.  
Giubileo della misericordia, 8 dicembre 2015 / 20 novembre 2016

Prof.ssa Ornella Donzelli



Museo della Terra Pontina

Archivio privato

POLVERIZZAZIONE DEL TERRITORIO…

QUALE FUTURO?…

Il territorio offre ancora enormi 

potenzialità perché in divenire 

e in continua trasformazione, 

ma con criticità rilevanti, in 

particolare sulla situazione 

delle acque che rappresentano 

ad un tempo la sua ricchezza 

e la sua fragilità.

Prof.ssa Ornella Donzelli



Museo della Terra Pontina

Archivio privato

•

Quale paesaggio futuro?

Prof.ssa Ornella Donzelli



Educazione Civica

Schede aperte e  adeguabili ai diversi  contesti 
ambientali, alle diverse età degli studenti e ai 
vari indirizzi di studio. 
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Giornate Mondiali ONU – Europee UE - Nazionali 

• 7 gennaio Festa del Tricolore

• 27 gennaio Giornata Internazionale di Commemorazione in Memoria delle Vittime 
dell’Olocausto

• 8 marzo Giornata Mondiale della donna

• 17 marzo Giornata Nazionale della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera

• 21 marzo Giornata Mondiale della Poesia

• 22 marzo Giornata Mondiale dell’acqua

• 25 marzo Giornata Nazionale dedicata a Dante

• 25 aprile Giornata Mondiale della Malaria

• 5 maggio Giornata mondiale del lavaggio delle mani

• 18 maggio Giornata Internazionale dei Musei promossa dall’ICOM

• 20 maggio Giornata Mondiale delle Api

• 2 ottobre Festa dei nonni Giornata Mondiale

• 17 novembre Giornata Internazionale degli Studenti

• 20 novembre Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

50Prof.ssa Ornella Donzelli
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Educazione Civica

Schede aperte e  adeguabili ai diversi  contesti 
ambientali, alle diverse età degli studenti e ai 
vari indirizzi di studio. 
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Giornata nazionale della bandiera
7 gennaio, Festa del Tricolore

Arch Ornella Donzelli 52
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mappa di Leonardo Da Vinci

In età rinascimentale papa Leone X, al secolo Giovanni
de’ Medici, affidò l’incarico di progettare i lavori di bonifica 
della palude pontina allo scienziato vinciano, che aveva già 
conosciuto alla corte fiorentina del padre Lorenzo. 
La mappa fu realizzata da Leonardo dopo approfonditi 
studi della palude dal punto di vista idraulico. 
Il progetto è conservato nella Royal Library di Windsor.

Museo della Terra Pontina Galleria piano terra

Le idrovore della Bonifica integrale
Idrovora di Mazzocchio

Cartografia dell’Agro Pontino Romano

Prof.ssa Ornella Donzelli



5 maggio 2020  Giornata Mondiale del Lavaggio delle Mani
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5 maggio 2020  Giornata Mondiale del Lavaggio delle Mani
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GIORNATA INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI 

17 novembre 2020

In occasione della Giornata Internazionale degli Studenti il Museo della Terra Pontina vuole
ricordare con grande affetto anche i numerosi ragazzi che con i loro insegnanti hanno svolto
attività didattiche, Visite guidate, Stage e percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, approfondendo
la storia del territorio e analizzando tutte le sue varie sfaccettature con la realizzazione di lavori
in parte pubblicati sul sito del Museo.

Anche in periodo di lockdown il Museo ha mantenuto il contatto con le scuole e si ricorda come
recente l’assegnazione del 1° Premio Regionale, Concorso Nazionale E.I.P. “Civis sum” alla
classe 4^C dell’I.C. da Vinci- Rodari con il lavoro: “Percorsi educativi di Cittadinanza e
Costituzione” nell’ambito del partenariato iniziato dall’anno scolastico 2016/17.

Si anticipa inoltre la partecipazione come partner alla Notte Europea dei Ricercatori 2020 dal
tema: “EART- Valorizzare resilienza attraverso l’umanità” con la presentazione di esperienze
didattiche.

Esercitando la resilienza il Museo della Terra Pontina non vuole trascurare la sua ventennale
dedizione al mondo della scuola offrendo da remoto una didattica a distanza relativa ai percorsi
già attivati e in corso nonché rispondendo alle nuove richieste dei docenti declinate all’età degli
studenti e agli indirizzi di studi.

La Direzione del Museo

Sito: museodellaterrapontina.altervista.org 

Prof.ssa Ornella Donzelli



Conoscere la nostra città

Schede riferite alla città di Latina ma aperte e  adeguabili ai diversi  
contesti ambientali, alle diverse età degli studenti e ai vari indirizzi di 
studio. 
Gli argomenti scelti sono relativi alla conoscenza storico artistica dei 
luoghi e dei monumenti cittadini con riferimenti alle diverse discipline 
«per esaltarne la valenza civico-sociale».
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Foto storiche della Piazza del Quadrato tra cui il Palazzo dell’Opera Nazionale Combattenti, dal 1999 sede del Museo della Terra Pontina. 

»

Ricordiamo che il 18 dicembre di ogni anno in Piazza del Quadrato si svolge la Cerimonia dell’Anniversario di 
Fondazione della città con la partecipazione delle Autorità cittadine e la posa di una Corona d’alloro

La Fontana di Piazza del Quadrato progettata da A. Presutti

Conoscere la nostra città
SCHEDA N°______  
Riflettiamo e rispondiamo:
Tema della Giornata…
Luogo…
Statua «offerta alla città»… Perché…
Anniversario, Cerimonia…
Partecipazione delle Autorità 
cittadine Civili, Religiose e Militari…
Posa Corona d’alloro…
Rassegna Stampa…
La mia riflessione…

«Il Genio della Bonifica» di Pasquale Rizzoli, Statua in bronzo 
donata nel 1953 dall’O.N.C. alla città perché se ne servisse come 
elemento decorativo centrale d’una fontana, sita in una piazza, in 
memoria dei Caduti nell’impresa della Bonificazione Pontina. 

Prof.ssa Ornella Donzelli



Conoscere la nostra città
SCHEDA N°______  Riflettiamo e rispondiamo:
Tema della Giornata…
Perché una panchina rossa…
Dove si trova e perché …
Chi l’ha «offerta alla città» e quando…
La mia riflessione….

La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 

novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a 

sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno.

L'Assemblea Generale dell'ONU ha ufficializzato una data che fu scelta da un gruppo di

donne attiviste, riunitesi nell'Incontro Femminista Latinoamericano e dei Caraibi, tenutosi

a Bogotà nel 1981.

Questa data fu scelta in ricordo del brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle

Mirabal considerate esempio di donne rivoluzionarie per l'impegno con cui tentarono di

contrastare il regime di Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), il dittatore che tenne la

Repubblica Dominicana nell'arretratezza e nel caos per oltre 30 anni. Il 25 novembre 1960,

infatti, le sorelle Mirabal, mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione, furono

bloccate sulla strada da agenti del Servizio di informazione militare. Condotte in un luogo

nascosto nelle vicinanze furono stuprate, torturate, massacrate a colpi di bastone e

strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per simulare un

incidente.

Una panchina rossa nella nostra città per ricordare tutte le donne 
vittime di violenza, iniziativa per la sensibilizzazione contro la 
violenza sulle donne.

Progetto "Panchine rosse", iniziato il 26 novembre 2017 proprio
in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle
donne: in ricordo delle vittime di femminicidio, le panchine
vengono dipinte con particolare attenzione alle zone di periferia,
simboli fisici che diventano contemporaneamente un luogo per
diffondere consapevolezza. Tutte le panchine riportano il
numero nazionale antiviolenza 1522.

Prof.ssa Ornella Donzelli
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Conoscere la nostra città
SCHEDA N°______  Riflettiamo e rispondiamo:
Tema: Dal «vandalismo grafico» alla Street Art…
Perché Murales negli spazi pubblici…
Dove si trovano e perché …
Cosa rappresentano…
Chi l’ha «offerta alla città» e quando…
La mia riflessione….

Prof.ssa Ornella Donzelli



Nella Collezione di Cartoline storiche della città si possono trovare immagini da cui trarre 
importanti spunti di riflessione… 

2

1

3

4

5
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Conoscere la nostra città
SCHEDA N°______  Riflettiamo e rispondiamo:
Tema: Fotografie storiche di due Piazze della città 
Nome piazze… Edifici e funzione…
Palazzo del Comune e Sindaco… 
Palazzo del Governo (Prefettura) e Prefetto…
Osservo…     La mia riflessione….

Prof.ssa Ornella Donzelli



I monumenti della memoria situati nei centri urbani: 
simboli o …?

• Il termine, dal latino monumentum, ricordo (derivato da monere, 
ricordare) designa propriamente un segno, un simbolo  che tramanda un 
ricordo del passato riferito a un personaggio, ad un avvenimento storico, 
ad un evento civile, ad una tradizione popolare laica o religiosa.

• Spesso nella realtà urbana i monumenti sono soffocati dal traffico e 
ignorati dai cittadini.

• Ritengo necessario recuperare il loro significato, storico e civile, tra 
memoria e identità, tra partecipazione democratica e progetto per il 
futuro.

• Riscopriamo il «senso dei luoghi» e delle tradizioni locali. Poniamo gli 
studenti in un ruolo attivo di «ricerca-azione». Attiviamo un’occasione per 
svolgere concretamente un servizio di difesa del patrimonio storico-
artistico.

Prof.ssa Ornella Donzelli



Monumento ai caduti di tutte le guerre 
Parco Comunale

Commissionato dal Comune di Latina a Oriolo
Frezzotti nel 1959, è composto da una stele di
travertino alta 16.5 mt. sormontata da un’aquila in
marmo, con la fontana posta nella parte posteriore
simbolo della palude e il basamento in marmo.

Monumenti  nel Parco Comunale dedicati a 
Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi 

Atti vandalici al patrimonio…

Prof.ssa Ornella Donzelli



Simboli della città

Gonfalone di Latina

Stemma di Latina, 
nel cartiglio la scritta 

«Latina un tempo palude»

Costume tradizionale della città

Prof.ssa Ornella Donzelli
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PAROLE-CHIAVE ATTRAVERSO CUI RICOSTRUIRE IL PERCORSO SVOLTO DURANTE 

LA VISITA AL MUSEO DELLA TERRA PONTINA ( Museo Storico Demo-Etno-Antropologico) 

 

Palude 

Lestra  

Carbonaia 

Zanzara 

Malaria 

Ricalata (transumanza) 

Paesi pedemontani (Norma, Cori, Bassiano, Sezze) 

Bonifica (bonifiche) 

O.N.C. Appoderamento 

Migliara 

Canali 

Idrovore 

Eucalipto (filari frangivento) 

Città di fondazione 

Quadrato 

Consorzio di Bonifica 

Bonificatore 

Pioniere 

Colono 

Podere 

O.N.C. ( Opera Nazionale Combattenti ) 

Casa colonica,caratteristiche architettoniche: 

Ambienti della casa colonica: cucina, camera da letto, laboratorio 

Cortile: Forno. Pozzo, pompa  e fontana. Stalla, pollaio, porcile e concimaia.   

Famiglia 

Via Appia 

Guerra 

Sfollamento (esodo) 

Bufale 

Laghi costieri 

Duna 

Borghi 

Chinino 

Ddt 

G.Cena 

G.B.Grassi 

Collezione del maestro G.Cerina. ”Esodo” di Addis Pugliese. 

Sculture di G. Conte e del Maestro V.Cantiello 

Altre opere presenti nel Museo 

Cosa mi ha particolarmente colpito: 

Osservazioni: Prof.ssa Ornella Donzelli

 

  Storico Demo-Etno-Antropologico 
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Contatti:
museodellaterrapontina.altervista.org
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