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BUONE PRATICHE IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
A.S. 2015/16
ISTITUTO SCOLASTICO
Denominazione Istituto Scolastico:
Tipologia di indirizzo di studio coinvolto:
Codice meccanografico:
Indirizzo:
Città:
Dirigente Scolastico:

I.S.I.S.S. MAJORANA
ISTITUTO TECNICO – SETTORE TURISMO
CEIS02300X
Via CAUDIO
SANTA MARIA A VICO – CE –80128
MARIA GIUSEPPA SGAMBATO

TITOLO DEL PROGETTO
Piccole guide alla riscoperta del patrimonio artistico-culturale del proprio territorio

BREVE DESCRIZIONE

L'obiettivo del progetto è stato quello di sviluppare le conoscenze del proprio tenitorio, della storia delle
sue risone naturali ed artistiche e delle sue potenzialità turistiche e allo stesso tempo promuovere e
valorizzare il patrimonio sto co-cultuale e artistico , salvaguardandone le risorse come investimento per il
futuro.
PARTNER COINVOLTI

DENOMINAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO F. GIOSUE’ – SCUOLA MEDIA di san Felice a Cancello
SCUOLA MEDLA STATALE.'GIOVANNI XXIII di Santa Maria a Vico
STUDENTI COINVOLTI

CLASSI

NUMERO DI ALUNNI

TERZA A TURISMO

14

TERZA B TURISMO

14

RISULTATI OTTENUTI
Una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle
risorse ambientali del proprio tenitorio. La capacità tecnica di trasmettere ai visitatori, in forma interdisciplinare le
conoscenze relative ad ogni bene materiale e immateriale del patrimonio culturale e ambientale e dei valori di cui
esso è portatore. La capacità di attuare una illustrazione/interpretazione scientificamente corretta, adeguata ad ogni
tipologia di pubblico, selettiva e sintetica, chiara anche in lingua straniera e che, in modo gradevole, educhi il
pubblico all’interesse e al rispetto del patrimonio cultuale e ambientale, degli usi, dei costumi, delle tradizioni e delle
culture altrui. Una adeguata conoscenza di una o più lingue straniere. Una conoscenza diretta della realtà dei luoghi
e dei beni, ossia della loro ubicazione, logistica, modalità di accesso e fruizione, della viabilità e dei tempi di
percorrenza, che consentano lo svolgimento delle visite guidate nei tempi e nei modi dovuti.

LINK AL PRODOTTO AUDIOVISIVO
http://isissmajorana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549:a-s-2015-2016-foto&catid=163&Itemid=1340

