
 

 

PROGETTO  “ TERRITORIO  OPEN  SOURCE” 

 

 Il  progetto "Territorio Open Source": 25 percorsi didattici cartacei e un portale online con 

documenti e materiali sulla storia di Prato a disposizione degli insegnanti degli istituti Lippi di 

Prato, Bartolini di Vaiano e Pertini di Vernio per creare lezioni e attività in classe. 

Venticinque percorsi didattici attraverso il territorio pratese e un portale sulla storia locale, 

dalla Preistoria al Novecento, con documenti, immagini e materiali multimediali da utilizzare 

come spunto per dar vita a lezioni ed attività. Sono gli strumenti a disposizione degli insegnanti 

delle scuole primarie e secondarie degli istituti Lippi di Prato, Bartolini di Vaiano e Pertini di 

Vernio grazie al progetto “Territorio Open Source”, promosso dalle tre scuole (Lippi capofila) 

insieme alla Fondazione CDSE. Il progetto ha ottenuto 30 mila euro di finanziamenti dal MIUR 

nell’ambito del bando dedicato ai “Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, 

storico o culturale o nelle istituzioni culturali o scientifiche”. 

 

«Territorio Open Source”  nasce da un lavoro che da anni le scuole hanno iniziato a svolgere 

insieme al CDSE  (Centro di Documentazione Storico - Etnografica) con  il  suo grande patrimonio, 

vera e propria fonte di microstoria.  

I percorsi cartacei sono poi arricchiti attraverso un portale online dedicato, che funge da archivio 

digitale dei materiali didattici: documenti, immagini – tra cui le pubblicazioni più recenti e le 

migliaia foto d’epoca del CDSE – mappe, schede dei luoghi e anche veri e propri itinerari turistici a 

Prato e provincia sono raccolti e catalogati in base ai 25 percorsi e a parole chiave, che ne rendono 

agevole la ricerca. Insomma una sorta di enciclopedia digitale di storia locale.  

Oltre all’utilità didattica, è un lavoro che ha anche un valore scientifico, perché mette insieme molti 

documenti diversi, aggiornati agli ultimi studi storici. È pensato come una piattaforma di sapere 

condivisa, aperta ad essere ampliata. Il portale infatti può essere implementato sia dai docenti che, 

attraverso di loro, dagli studenti. Completano il progetto una mappa storica della provincia di 

Prato e una linea del tempo che, attraverso le epoche storiche, accosta gli avvenimenti accaduti a 

Prato con quelli avvenuti in tutto il mondo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


