ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“SILVANO FEDI – ENRICO FERMI”

SCHEDA PROGETTO PTOF 21/22-PIANO ESTATE 2021
1.
Denominazione progetto
Una storia di viaggio che ha per protagonista Pistoia, un santo, un osso e tanto altro. PON
2.

Responsabile del progetto e coordinatore didattico
Maria Rosa Rovai

3.

Obiettivi

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (potenziamento di storia e geografia, potenziamento
sulle competenze trasversali e l’orientamento, competenze di vita (life skills), etc.)
Far conoscere la storia di San Jacopo, patrono di Pistoia, e delle vicende che l'hanno generato.
Suscitare interesse per viaggi, culture, cibi e ospitalità dal Medioevo ai giorni nostri.
Proporre curiosità e aneddoti che sollecitino una nuovo approccio allo studio della storia.

3.

Descrizione del progetto

Si prevede la partecipazione di 20 studenti
le sedi previste sono i plessi dell’istituto ITTS “Fedi-Fermi” di Pistoia e la città di Pistoia (centro cittadino)

L’origine del culto e i collegamenti tra Pistoia e Santiago di Compostella.
Le storie dei viaggi avventurosi dei pellegrini lungo i cammini francesi.
Le vicende reali e fantasiose che hanno da sempre accompagnato la letteratura di viaggio.
Chi e perchè decideva di mettersi in cammino.
Camminare oggi: quanto è cambiato il senso del viaggio.

4.

Metodologia

Lezioni frontali, dialogate, visite guidate a Pistoia (se possibile e nel rispetto delle norme in vigore),
Analisi di documenti e di testimonianze di viaggio

5.
Durata e periodo di svolgimento
Anno scolastico 2021/22 (ottobre 2021-maggio 2022).
Durata 30 ore suddivise in moduli diversi, se in presenza ( 2 ore) o se in visite guidate per la città (3ore) .
6.
Risorse umane
1 docente esperto e 1 tutor

7.

Valutazione
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Per gli studenti del triennio la partecipazione al progetto può essere valutata ai fini di acquisizione di credito, in vista
dell’esame di stato.
8.

Beni e servizi

9.

Costi totali e risorse finanziarie

Attività funzionali all’insegnamento
Attività di Insegnamento
Personale ATA
Beni e servizi

Pistoia, _11 maggio 2021______________

Riservato all’Ufficio: Costi ammessi:

Il Responsabile del Progetto
Maria Rosa Rovai

