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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI INTERNI 

ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 

 
TITOLO   DEL PROGETTO: APPRENDISTI CICERONI 

 

Docente responsabile: IOLANDA DEL PRETE 
 

 

AREA DISCIPLINARE O TRASVERSALE IN RIFERIMENTO AL PTOF 
 

 X  Risultati scolastici [ ] Recupero carenze 

X Promozione delle eccellenze 

[ ] Preparazione alle prove standardizzate nazionali 

[ ] Sostegno alle classi quinte 

X Cittadinanza attiva X Legalità 

[ ] Parità di genere 

[ ] Inclusione 

[ ] Solidarietà e mondialità 

[ ] Educazione alla salute 

X  Rapporti con il territorio e le famiglie X  Reti di scuole 

X  Orientamento 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Descrizione  

sintetica (max 10 

righe) 

 “Apprendisti Ciceroni” è un progetto rivolto a studenti e studentesse di ogni indirizzo, un’esperienza 
di cittadinanza attiva che vuole promuovere nei giovani la consapevolezza del valore che i beni artistici 
e paesaggistici rappresentano per il sistema territoriale. 
Il progetto prende spunto dalla constatazione che il paesaggio italiano, naturale e antropico, è il bene 
collettivo più prezioso che possediamo, fonte inesauribile di risorse culturali, sentimentali, identitarie, 
turistiche, economiche.  
In occasione delle “Giornate FAI di Primavera”, in cui si aprono centinaia di monumenti normalmente 
chiusi al pubblico, le Delegazioni FAI propongono agli studenti ed alle studentesse di trasformarsi in 
Apprendisti Ciceroni, per guidare il pubblico che partecipa alla manifestazione. 
I partecipanti effettueranno un sopralluogo propedeutico presso i siti ed i luoghi interessati; sarà loro 
fornito il materiale didattico per l’acquisizione delle competenze indispensabili per gestire la visita ed 
illustrare i beni eccezionalmente aperti. 

 
 

Tipologia 

 

[ ] Curricolare X Extracurricolare [ ] Mista 

Finalità   generali  Conoscere il patrimonio artistico-culturale del territorio di appartenenza (livello provinciale) 
 

 Mettere in campo le proprie competenze in un’esperienza di cittadinanza attiva volta a valorizzare 
i beni storico-artistici e naturalistici del territorio di appartenenza  
 

 Acquisire un atteggiamento attivo consapevole e sicuro superando eventuali forme di insicurezza 
e timidezza. 

 

 
Obiettivi specifici 

di 

apprendimento 

 Competenze  disciplinari  
 
 Conoscenza dei beni storico- artistici e paesaggistici presenti sul territorio. 

 Comprensione del significato del patrimonio artistico come elemento fondante dell’identità 
e della storia delle comunità 
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Competenze trasversali  

 
 Acquisire capacità di tipo organizzativo e cooperare all’interno di un gruppo. 

 Acquisire un atteggiamento attivo consapevole e sicuro nell’esposizione delle conoscenze e 
nella dimostrazione delle competenze. 

 Competenze chiave di cittadinanza  

 

 Maturare un interesse responsabile verso il patrimonio artistico inteso come bene collettivo 
                  da rispettare, valorizzare, tutelare e tramandare alle generazioni future. 

 

 

Metodologia X] lezione frontale   [ ] laboratorio [ ] cooperative learning X problem solving [ ] 

ricerca-azione [ ] peer to peer   [ ]…………………………………… 

Destinatari [ ] Alunni Classe/I  TRIENNIO 

Indirizzo/I   TUTTI GLI INDIRIZZI 

 
 

DURATA E TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

Tempi di attuazione Attività 

Periodo Ore 

 
Marzo 2020 

4   Visita/sopralluogo del sito interessato condotto da operatori / operatrici F AI 

2 

 
Incontro degli studenti /studentesse con la referente del progetto  
 pe l’analisi del materiale didattico, l’eventuale approfondimento e le consegne. 

 

8 Partecipazione alla prima Giornata FAI (sabato) in qualità di Apprendisti Ciceroni  

8 Partecipazione alla seconda Giornata FAI (domenica) in qualità di Apprendisti Ciceroni  

 
 

SPAZI, BENI E SERVIZI 

 

[ ] Locali della scuola 
 
 
 
 
     Sala Conferenze 

[ ] Altri locali 
 

[ ] Attrezzature 
 

[ ] Strumenti tecnologici 
 

[ ] Materiale didattico 
 

[ ] Cancelleria, telefono, fax 
 

[ ] Mobili e arredi 
 

[ ] Noleggio e/o acquisto 
 

[ ] Uscite e/o viaggi 
 Uscita per sopralluogo in orario scolastico (mattina)  in data da destinarsi 
 Uscita sabato 21 marzo 2020  (intera giornata) 
 Uscita domenica 22 marzo 2020 (intera giornata) 

[ ] Corso formazione 
 

[ ] Altro 
 

 


