
P39 SCHEDA PROGETTO 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.1 Denominazione progetto 

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO MONTORESE: PERCORSI E ITINERARI 

TURISTICI 
1.2 Responsabili progetto 

 Prof.ssa Bruno Elvira e prof.ssa Iennaco Mariarosaria 

1.3 Obiettivi 

Obiettivi generali 
Recupero della memoria storica, attualizzare la memoria storica per la cittadinanza attiva e la 
partecipazione consapevole alla vita sociale del paese di appartenenza. Conquistare 
l’autonomia conoscendo l’ambiente naturale e sociale in cui vivono, in modo che possano 
orientarsi comprendendo anche scelte innovative 
Maturazione dell’identità: acquisire la stima e la sicurezza di sé abituandoli a gestire le proprie 
emozioni, i propri sentimenti in maniera equilibrata e consapevole. Sviluppo delle competenze 
linguistiche-storico-sociali 
 
Obiettivi trasversali 
Conoscenza e trasmissione delle tradizioni locali e nazionali, il tutto finalizzato al 
raggiungimento di un adeguato livello di uso e di controllo della lingua italiana.  
identità: valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni singolo studente. 
Responsabilità personale: costruzione del senso di legalità e sviluppo di un senso di etica, di 
responsabilità che si realizza nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che 
implicano l’impegno ad elaborare idee e promuovere azioni finalizzate al miglioramento 
continuo del proprio contesto di vita;  
recupero della memoria storica: attualizzare la memoria storica per promuovere la 
cittadinanza attiva e la partecipazione consapevole alla vita sociale del paese di appartenenza 
 

1.4 Durata 

 Il progetto sarà espletato in orario curriculare in tre fasi: la prima di ricognizione di siti di 
interesse, attraverso brevi escursioni e visite guidate. La seconda fase consiste nella 
sistematizzazione d’informazioni, notizie, rilievi fotografici raccolti sul territorio e supportati 
dalla consultazione di fonti bibliografiche. Nella terza fase si procederà all’elaborazione di un 
pacchetto, in formato multimediale, con proposte d’itinerari turistici a tema. 
Nell’ambito del successivo anno scolastico, si potranno definire le modalità per uno scambio 
culturale con gli allievi di un Istituto di altro comprensorio comunale. 
L’arco temporale nel quale il progetto si attua è il secondo periodo di scansione dell’anno 
scolastico (pentamestre.) 

1.5 - Risorse umane 

Saranno coinvolti i docenti curriculari componenti i Consigli di Classe. E’ prevista la 



collaborazione della AIIG sez. di Avellino e di qualche docente esperto, in servizio presso altri 
Istituti. Si richiede, inoltre, la disponibilità del mezzo di trasporto scolastico per brevi escursioni 
sul territorio, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

1.6 - Beni e servizi 

1.7 Destinatari 
 

Tutte  le classi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


