
 

 

PROGETTO                    Anno Scolastico 2021/2022 

Denominazione progetto 

 

 

 

FAI “ Apprendisti Ciceroni” 

  

 
 

Macroarea Progettuale PTOF Espressiva 

Referente A. Bray     M. Villani 

Il progetto è stato già attuato negli anni precedenti  

      sì                            

 

Classe/i coinvolte Prima Seconda e Terza della Scuola Secondaria di Caprarica e 

Martignano 

Discipline coinvolte Storia, Arte 

Data di inizio e conclusione delle attività progettate Settembre 2021 inizio  

Ottobre 2021 fine  

Marzo 2022 

Situazione su cui si interviene 

 Il Fondo per l’Ambiente italiano organizza un’attività molto stimolante 

per gli studenti, che equivale alla  presentazione al pubblico dei beni 

architettonici e artistici del proprio territorio. 

Competenze da promuovere 

 

(competenza alfabetica funzionale; 

competenza multilinguistica; competenza 

matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria; competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare;  

competenza in materia di cittadinanza; competenza 

imprenditoriale; competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali ) 

 

Competenza alfabetica funzionale: gli studenti preparano la 

presentazione scritta e poi la espongono oralmente; 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: 

organizzano il materiale di studio e collaborano nelle fasi del progetto; 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: si 

confrontano varie espressioni artistiche e si rilevano affinità e differenze. 

Contenuti disciplinari La storia di monumenti storici, edifici, piazze, di Caprarica e di 

Martignano 

Attività previste Ricerca delle informazioni 

Selezione delle notizie principali riguardanti l’ambito storico e 

artistico  

Caratteristiche innovative del progetto Rendere gli studenti protagonisti di un processo di comunicazione con 

l’utenza esterna 

Prodotto finale Video e foto e articoli scritti dai ragazzi  

Priorità cui si riferisce (RAV 2019-2022) Cittadinanza attiva 

Traguardo di risultato (RAV 2019-2022) Cittadinanza attiva 

Altre priorità (eventuale)  

Risorse finanziarie necessarie 

 

Nessuna 

 

Risorse umane  Delegati del FAI, docenti dell’Istituto, cooperativa di servizi  

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati   

Valori / situazione attesi Rafforzare la propria identità culturale 

VERIFICA     



VALUTAZIONE Test  

Autovalutazione Questionario di gradimento 

Diffusione dei risultati Giornalino on line 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi 

dell’attività 

Settembr

e 

Ottobr

e 

Novembr

e 

Dicembr

e 

Gennai

o 

Febbrai

o 

Marz

o 

April

e 

Maggi

o 

Giugn

o 

Ricerca e 

selezione del 

materiale 

x          

Apprendisti 

Ciceroni 

 x     x    

           

           

           

           

           

 

Calimera, lì    18/10/2021                                                                                                                              Referenti  del Progetto 

                                                                                                                                                                             A.Bray       M. Villani 

                                                     

                                                                                                                                          

 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio dei 

Docenti  
I n  d a t a   

14/09/2021 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Ligori 

 


