
"AD MAIORA":  
LA CULTURA FONTE DI  

VALORI. 
LE NUOVE FRONTIERE DEI 

COMPITI SIGNIFICATIVI: 
LA COSTRUZIONE DI UN 

“MONUMENTO DIGITALE”. 

Le scuole annesse al Convitto N. “Mario 
Pagano” di Campobasso, ossia l’Istituto 
Comprensivo ed il Liceo Scientifico, hanno 
intrapreso un percorso di crescita e forma-
zione docenti ed alunni, guidati da Dicul-
ther relativamente alla costruzione di un 
“Monumento Digitale”. Tale percorso con-
templa le seguenti finalità: 
 condividere nello spazio e nel tempo i 

tesori della conoscenza; 
 narrare storie che trasmettano attraverso 

le generazioni le grandi domande che 
definiscono l’identità ed ispirano il cam-
biamento; 

 scegliere consapevolmente le tecnologie  
 favorire il processo creativo  nell’intera-

zione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                                                                                                         

        

CONVITTO 

NAZIONALE  

“MARIO PAGANO” 

Le immagini sono tratte da internet. 



Ore 8.30 – Registrazione dei partecipanti; 
Ore 9.00 – Saluti del Rettore 
 Prof. Francesco Fasciano 
 Saluti del Presidente “Cassa Forense” 
 Avv. Nunzio Luciano 
Ore 9.15 - Visione corto – “AD MAIORA”; 
                 narrazione report  - fasi di lavorazione   

(Gli autori e i protagonisti del lavoro) 
Ore 9.45 - La Scuola come comunità di crescita intel-

ligente e luogo di promozione della com-
prensione reciproca e della cooperazione 
a livello mondiale.  

 Prof. Piero Dominici   
 Università degli Studi  di Perugia. 
Ore 10.15 - La Scuola quale elemento essenziale 

dell'identita' europea e di un 
"rinascimento digitale" . 

 Dott. Carmine Marinucci  
 Direttore BOARD -  ENEA 
 Segretario Generale DICULTHER 
Ore 10.45 - La cultura, il digitale, una risorsa strategi-

ca, un volano per lo sviluppo.  
 Prof. Piero Dominici   
 Università degli Studi  di Perugia. 
Ore 11.15 – Coffee Break 
Ore 11.30 - Conservare la memoria del processo crea-

tivo: passato - presente - futuro (?) - hic, 
nunc et........ ad maiora; 

  il "monumento digitale" – una nuova 
frontiera dei compiti significativi.  

 Dott. Paolo Russo  
 Segretario Generale SGI 
Ore 12.00 - La sfida: la ricerca e l'innovazione.  

Diculther ed il Convitto Mario Pagano.  
 Dott. Paolo Russo  
 Segretario Generale SGI 

Prof.ssa  M. Eleonora De Nisco 
Convitto Nazionale “M. Pagano” 

PROGRAMA DEI LAVORI 

La scelta effettuata, che orienta l’offerta didattico-
formativa dell’intero istituto nella successiva trienna-
lità,  si àncora al principio ispiratore del rispetto 
della diversità culturale  attraverso la capacità di ri-
conoscersi in valori condivisi. In tal senso, il nostro 
Istituto ha condiviso appieno un concetto chiave di 
Diculther:  “La cultura, intesa come fonte di valori, 
identità e senso di cittadinanza, rappresenta l’asset 
di riferimento per garantire benessere, la coesione e 
inclusione sociale dei cittadini. Essa è inoltre un vo-
lano per la crescita economica, la creazione di posti 
di lavoro.” 
Tutto cio’, nella piena consapevolezza che l’innova-
zione tecnologica ha trasformato completamente le 
modalità di trasmissione e condivisione del sapere e  
le modalità d’interagire con esso, consentendo la 
promozione della cultura come  catalizzatore della 
creatività e come elemento essenziale nelle relazioni  
internazionali dell'Unione Europea. Per questo mo-
tivo il monumento digitale si pone come nuova 
espressione dei compiti significativi. 

Ore 12.45 - Dibattito - conclusioni. 
 
Ore 14.30 – Registrazione dei partecipanti; 
Ore 14.45 - Visione corto – “AD MAIORA”; 
                 narrazione report  - fasi di lavorazione   

(Gli autori e i protagonisti del lavoro) 
Ore 15.15 - La Scuola come comunità di crescita 

intelligente e luogo di promozione della 
comprensione reciproca e della coopera-
zione a livello mondiale.  

 Prof. Piero Dominici   
 Università degli Studi  di Perugia.  
Ore 15.45 - La Scuola quale elemento essenziale 

dell'identita' europea e di un 
"rinascimento digitale" . 

 Dott. Carmine Marinucci  
 Direttore BOARD -  ENEA 
 Segretario Generale DICULTHER 
Ore 16.15 - La cultura, il digitale, una risorsa strategi-

ca, un volano per lo sviluppo.  
 Prof. Piero Dominici   
 Università degli Studi  di Perugia. 
Ore 16.45 - Conservare la memoria del processo crea-

tivo: passato - presente - futuro (?) - hic, 
nunc et........ ad maiora; 

  il "monumento digitale" – una nuova 
frontiera dei compiti significativi.  

 Dott. Paolo Russo  
 Segretario Generale SGI 
Ore 17.15 - La sfida: la ricerca e l'innovazione.  
 Diculther ed il Convitto Mario Pagano. 

Dott. Paolo Russo  
 Segretario Generale SGI 

Prof.ssa Eleonora De Nisco 
Convitto Nazionale “M. Pagano” 

Ore 17.45 - Dibattito - conclusioni. 

 
Coordina il prof. arch. Marco Di Paolo 


