RELAZIONE PROGETTO “SCUOLE IN RETE UNESCO” A.S. 2016-2017

L’I.I.S. “Gulli e Pennisi” di Acireale, attuando scelte educative e didattiche del proprio
Piano dell’Offerta Formativa, relativamente alla conoscenza e valorizzazione dei beni
culturali ed ambientali del territorio di appartenenza, in collaborazione con la Presidente
del Club UNESCO di Acireale, prof.ssa Nellina Ardizzone, ha sviluppato il progetto:
“Turismo culturale: PerCorsi di sostenibilità:Sui sentieri dei Miti del Vulcano che non dorme
mai” .

Le tematiche di carattere ambientale, immateriale ed antropologico affrontate hanno
consentito ai giovani studenti coinvolti nell’attività (allievi della classe I liceale sez. B,
indirizzo Classico) di poter ampliare le loro esperienze culturali e di sperimentare una
modalità nuova di acquisizione di contenuti in quanto basata su concrete attività di
ricerca, di indagine sul campo e di scambio di informazioni attraverso una modalità
interattiva volta a stimolare il confronto, il dialogo ed il desiderio della “scoperta”.
Il sito oggetto di studio e di attenzione è stato il Vulcano Etna assieme al territorio
etneo comprendente diversi Comuni, fra i quali Acireale, Milo, Zafferana e Santa
Venerina.
I lavori finali degli allievi sono consultabili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo:
www.gulliepennisi.gov.it
Le attività di ricerca degli studenti sono state pianificate dalla docente che ha
fornito loro i testi di base e le informazioni culturali indispensabili da cui partire per
sviluppare man mano i diversi percorsi di ricerca e di approfondimento,culminanti nella
realizzazione di itinerari turistici facilmente fruibili e di diversa durata,finalizzati alla
scoperta degli stretti legami che intercorrono tra leggende, storia, territorio, beni demoetnoantropologici e cibo.
Gli allievi, motivati dal desiderio di esplorare il territorio,guidati dal fascino di storie e
leggende legate alle peculiarità del paesaggio, hanno elaborato in formato multimediale

dei percorsi di esplorazione del territorio etneo nei quali potere guidare, da protagonisti,
visitatori interfessati e di qualsiasi età.
Il progetto ha previsto più fasi di attuazione :a) attività di studio guidato a cura
dell’insegnante responsabile dell’attività, prof.ssa S. Ardizzone; b) attività di ricerca
individuale e di gruppo con scambio di dati e di informazioni; c) la concretizzazione di
proposte di itinerari di visita, dei siti prescelti, di carattere storico; mitologico ed
ambientalistico; d) consapevolezza delle possibili azioni di tutela e di valorizzazione da
porre in essere partendo dall’esperienza concreta di conoscenza dei luoghi.
I risultati del progetto sono del tutto soddisfacenti anche in considerazione del pieno
coinvolgimento di tutti gli allievi nelle varie attività .
Tra gli obiettivi prefissati si riportano i seguenti:
- Consapevolezza del ruolo dell’ UNESCO nella valorizzazione dei beni patrimoniali.
- Conoscenza e valorizzazione dei patrimoni ambientali.
- Potenziamento delle competenze di ricerca.
- Promozione di azioni di tutela e di valorizzazione dei luoghi studiati.
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