
 

                                                             P37  SCHEDA PROGETTO 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 Denominazione progetto 

“ ARTE E STORIA DELLA CONCA SOLOFRANA” 

1.2 Responsabile progetto 

  Prof.ssa  Giliberti Rosaria 

1.3 Obiettivi 

  
Il progetto scaturisce dal bisogno di far conoscere agli allievi la storia locale, per comprendere 
meglio la storia generale e il patrimonio artistico di Solofra, per sensibilizzare le coscienze alla 
custodia e alla salvaguardia dei beni e del territorio. L'insegnamento della storia locale 
contribuirà a rendere consapevoli gli alunni del valore conoscitivo dei beni culturali e ambientali 
della propria città e delle istituzioni predisposte a studiarle e a tutelarle. Pertanto è necessario 
che gli alunni, nel loro percorso scolastico, facciano attività di studio e di osservazione del 
territorio, attraverso visite guidate, ricerche in biblioteca, in archivio, lettura ed esame di 
documenti e raccolta di testimonianze.  
 
Obiettivi generali:  
- Recuperare la memoria storica del proprio territorio attraverso lo studio delle antiche civiltà 
della conca solofrana 
- Fornire strumenti e metodi per la lettura critica delle opere d’arte e per esercitare il metodo 
della ricerca storica 
- Acquisire conoscenze della toponomastica  
- Realizzare itinerari formativi volti alla conoscenza e fruizione delle bellezze artistiche, delle 
tradizioni socio-culturali e antropologiche di Solofra 
 
Obiettivi trasversali: 
- Contribuire alla formazione civica dei futuri cittadini 
- Sensibilizzare  le coscienze alla custodia e alla salvaguardia dei beni e del territorio 
- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 
Contenuti: 
- Nozioni di storia locale 
- Studio della toponomastica:  il toponimo della città di Solofra 
- Il centro storico: Pieve Sant’Angelo (oggi Collegiata di San Michele Arcangelo), Palazzo Ducale 
Orsini e opere d’arte 
- Le frazioni: Chiesa di Sant’Andrea – Chiesa di Sant’Agata – le Cortine 

1.4 Durata 

 Tempi di realizzazione:  
Febbraio-Aprile: attività in classe e visite guidate  



  

1.5 - Risorse umane 

Docenti di Lettere ITE – ITT di Solofra 

 

  
 

Autista autobus dell’Istituto 
 

Incarico: 
Uscite sul territorio in orario curricolare     

1.6 - Beni e servizi 

Testo: Il Racconto di Solofra 
Archivio comunale 
Archivi privati ed ecclesiastici 
Siti archeologici - Musei e biblioteche  
Visione, letture ed analisi dei documenti principali 
Uso del sito web www.solofrastorica.it 

1.7 Destinatari 

Classi del Primo e secondo Biennio ITE Solofra e ITT   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


