
 “L’impronta di Volfango Santinelli nella storia e nella didattica” 

Chi non conosce Volfango? Arcevia, sua patria adottiva, lo conosce come il “maestro”, in realtà egli 

è stato molto ma molto di più. La passione per l’insegnamento lo ha spinto a sperimentare nuovi 

metodi didattici al fine di potenziare l’apprendimento dei suoi allievi che anche da adulti ne 

conservano un ricordo indelebile. Egli sapeva immaginare il futuro e lo regalava allo sguardo 

sognante dei bambini con attività coinvolgenti e significative. E’ stato un precursore dei tempi della 

didattica, del metodo scientifico applicato, della comunicazione per immagini fisse e cinetiche, 

dell’uso della tecnologia. Maestro e formatore un po’ visionario, come tutti i creativi che guardano 

avanti. Questa visione del futuro lo portava a sperimentare facendo e facendo vedere, toccare e 

comprendere. È convinzione unanime che Volfango “sia nato e vissuto per la scuola”. Il suo 

impegno ha lasciato tracce profonde in tanti giovani, non solo in ambito scolastico, ma anche in tutti 

i campi in cui ha espresso il proprio operato.  

L’idea dell’uso del linguaggio delle immagini nell’insegnamento, iniziata con la raccolta e l’uso di 

filmati scientifici, storici e di esperienze concrete nell’insegnamento delle scienze, ha indotto in lui 

il concetto dell’indispensabilità dei nuovi linguaggi. Con l’introduzione delle nuove tecnologie nella 

società così come in ambiente scolastico, ne intuisce immediatamente la rilevanza del possibile 

messaggio didattico e comunicativo.  

Dalla sua fertile mente nasce allora l’idea di dar vita al CAD (Centro Audiovisivo-multimediale 

Distrettuale), coinvolgendo il comune di Arcevia e gli altri comuni della Comunità Montana, 

raccogliendo intorno a sé altri giovani appassionati, per fornire supporto e connessioni internet a 

comuni e scuole del Distretto Scolastico.  

Le intuizioni di Volfango non si fermano. La scuola può aprirsi al territorio e il territorio diventa 

oggetto di studio. Numerose le iniziative portate a termine in tanti anni, dal progetto “Istruzione per 

l’uso del Parco Gola della Rossa e Frasassi” che ha avvicinato centinaia di giovani alle tematiche 

ambientali, alla creazione del “Centro Informagiovani” e del “Sistema Bibliotecario Locale”, 

strumenti che hanno messo in rete necessità indispensabili alla crescita sociale e culturale delle 

nuove generazioni. Dalla produzione di CD e DVD, il CAD passa alla realizzazione di filmati sulle 

eccellenze storiche, artistiche, ambientali, sempre a scopo didattico, fino alla creazione del 

“TGverde, telegiornale dei ragazzi”, con studi televisivi all’avanguardia e servizi di qualità, 

trasmessi anche da Rai3 Marche. 

Numerosissime le iniziative e i progetti seguiti in tanti anni dalla nascita del CAD, molte delle quali 

sono presenti sui pannelli della Mostra insieme ad appassionate espressioni del suo animo, sempre 

gelosamente nascoste. 

Egli è stato un vero “Maestro di vita” che ha usato passato e presente per preparare il futuro, 

messaggio questo che ci proviene dalla storia, forse il motivo che lo ha spinto a spendere tante 

energie per il Corso di storia, vanto della Scuola Estiva di Arcevia, che celebra il 25° anniversario 

in Suo nome.  


