
 

 

SCHEDA PROGETTO  
A.S. 2018/2019 

 
 

Denominazione progetto 

Apprendisti Ciceroni: alla scoperta dell'Ex Orfanotrofio 

                 
Riferimento Area del PTOF  

 

 
 

 

 
 

 

ione  
 

 

 

 
Responsabile progetto 

Ins.te  Palombini Iva 

 

Contesto di intervento  
 

  
 

uola Primaria “Mestica” 

– ex Savoia” 

 
Destinatari 
 Studenti         classi coinvolte  2^ A-B-C-D        n° studenti:    110 circa nella fase 

preparatoria; n. 30 circa in qualità di “apprendisti ciceroni” durante le Giornate FAI di 

Primavera 

 Docenti 
 Docenti interni         n° docenti: 7 

 

 genitori 

 altri (specificare)   Alunni delle classi 4^ del Liceo Artistico “E. Mannucci” di Jesi 

 
 
 
 



Finalità ed obiettivi 

Finalità: 

Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l'apprezzamento per la storia e l'arte 

di un bene architettonico del proprio territorio e del proprio “vissuto quotidiano”.  

Obiettivi: 

 Sensibilizzare gli alunni alla tutela dei beni storico-artistici del proprio territorio. 

 Recuperare e valorizzare la memoria storica.  

 Potenziare gli strumenti espressivi per la comunicazione verbale con destinatari diversi 
e in vari contesti.  

 

 
Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc) 

 Lezione frontale,  

  discussione,  

  lavoro in piccoli gruppi,  

  collaborative learning 

 laboratorio artistico 

 uscita didattica  

 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

 No 

 Sì  Indicare quali : 
 

 Liceo artistico “E. Mannucci” di Jesi (docenti e alunni delle classi 4^) 
  FAI  Delegazione di Ancona - Gruppo di Jesi e Vallesina 

 
Calendario delle attività 

Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 

svolgimento 

novembre mattina 

Accoglienza dei ragazzi del 

Liceo Artistico per un  primo 

sopralluogo del sito della 
scuola “Borsellino” (Ex 
Orfanotrofio) e dell'annessa 

chiesa di Sant'Ubaldo 

Scuola “Borsellino” 

novembre/marzo  

Attività di ricerca storica 

sulla destinazione e sull'uso 

degli ambienti  dell'Ex 
Orfanotrofio 

Scuola “Borsellino” 

gennaio pomeriggio 
Incontro con i ragazzi del 

Liceo artistico per 

Liceo Artistico 

“Mannucci” 



un'esposizione dei lavori in 

svolgimento  

gennaio mattina 

Incontro con i ragazzi del 

Liceo artistico per 

assegnazione ruoli di 
“Apprendisti Ciceroni” 

Scuola “Borsellino” 

marzo mattina 

Simulazione dell'attività 
prevista per le Giornate di 
Primavera insieme ai 

ragazzi del Liceo Artistico  

Scuola “Borsellino” 

marzo 

sabato 

pomeriggio e 
intera giornata 

di domenica 

(probabilmente 

23 e 24 marzo 
2019) 

 

 Giornate di Primavera FAI: 

apertura ai visitatori 
Scuola “Borsellino” 

 


