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Sezione 1  -  SCHEDA DESCRITTIVA 

 

1.1 Denominazione Progetto 
HISTORICAL STROLLS 

 

1.2 Responsabile Progetto 
Prof. Nicola MINERBA 

 

1.3 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
 

Il progetto prevede l'effettuazione di percorsi turistico-didattici nella città di Milano, guidati 
interamente in lingua inglese e centrati su personaggi e/o periodi storici studiati dai ragazzi nel 
corso del triennio di studi superiori. 
 
In particolare, i percorsi proposti sono: 

• Leonardo da Vinci: a genius “Made in Italy” (rivolto alla classi terze); 

• Alessandro Manzoni: the author of the most widely read Italian historical novel (rivolto 
alla classi quarte); 

• Milan 1943: the strategic bombing during World War II (rivolto alla classi quinte). 
 
Gli obiettivi didattici perseguiti sono: 

• promuovere la conoscenza diretta del proprio territorio, perseguendo l'acquisizione delle 
competenze chiave di cittadinanza; 

• potenziare le capacità linguistiche degli studenti, stabilendo al contempo interazioni 
positive con la realtà naturale e sociale; 

• approfondire sul campo gli argomenti di studio, cogliendo i legami fra le diverse discipline; 

• acquisire conoscenze nel settore storico-artistico e turistico in vista della futura 
professione (per gli studenti dell'indirizzo turistico). 

 
Il livello di approfondimento nella trattazione degli argomenti sarà modulato in base all'età degli 
studenti e al relativo supposto grado di competenze possedute. Pertanto: 
 

• il percorso su Leonardo farà leva su un consistente apparato iconografico quale canale 
privilegiato attraverso cui veicolare i contenuti; 

• il percorso su Manzoni raggiungerà livelli di approfondimento intermedi, utili ad inserire il 
tema trattato nel contesto storico di riferimento; 

• il percorso sui bombardamenti a Milano nel corso della seconda guerra mondiale sarà 
caratterizzato dall'uso di una terminologia specifica e dall'analisi di una serie di dati 
inerenti il tema trattato, anche alla luce di un'ipotetica discussione dell'argomento da 
parte degli studenti all'Esame di Stato. 



Per consentire ad alunni ed accompagnatori di conoscere preventivamente ed in linea generale gli 
argomenti dell'uscita, sarà inviato via e-mail ai coordinatori delle classi coinvolte il seguente 
materiale didattico: 
 

• un file PowerPoint per ogni percorso contenente le informazioni di base (in lingua inglese) 
relative alle varie tappe; 

• il programma dettagliato di ogni singola uscita con mappa della città di Milano riportante il 
tracciato del percorso; 

• un glossario contenente espressioni e termini di ricorrente utilizzo nel corso delle 
spiegazioni. 

 
Al fine di mantenere costante l'attenzione dei ragazzi, all'inizio del percorso verrà consegnato loro 
un breve testo (in lingua inglese) da completare con informazioni fornite nel corso della visita. 
 
La durata media delle uscite è di circa 2 ore, nel corso delle quali è effettuata una pausa di circa 20 
minuti a metà percorso in modo da consentire agli studenti di affrontare un'esperienza 
impegnativa recuperando e mantenendo fino alla fine il giusto grado di concentrazione. 
 
Al termine della pausa verrà effettuato un breve gioco collettivo consistente nel riordinare pezzi di 
canzoni o testi letterari inerenti l'argomento dell'uscita, ampiamente conosciuti in Italia, ma 
tradotti in lingua inglese; il tutto dopo aver visionato brevi filmati introduttivi di carattere storico o 
di attualità. 
 
Il tour terminerà con la correzione collettiva del testo a completamento consegnato a studenti ed 
accompagnatori all'inizio del percorso. 

 

 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 

finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
  

 

Le uscite verranno effettuate nella primavera del 2018 (mesi di aprile e maggio), secondo un 
calendario che terrà conto delle adesioni dei singoli consigli di classe. Tale adesione avverrà 
tramite modulo inserito dal responsabile del progetto all'interno dei registri dei verbali dei consigli 
delle classi III, IV e V di Novembre; i coordinatori dovranno quindi comunicare l'eventuale adesione 
della loro classe inviando una mail all'indirizzo ***, specificando quale dei tre percorsi proposti è 
stato ritenuto maggiormente incline alle esigenze degli studenti. 

 

 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare le ore ed i 

nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.  
  

 

I percorsi saranno guidati dal prof. Nicola Minerba, abilitato alla professione di guida turistica per 
la provincia di Milano. Per ogni uscita è prevista la presenza di 1 o 2 accompagnatori interni alla 
classe (in base al numero degli studenti), privilegiando la partecipazione dei docenti di lingua 
inglese e di Lettere. Le eventuali ore di sostegno sottratte agli studenti DVA per via delle uscite 
saranno recuperate nel corso dell'anno scolastico secondo un orario “aggiuntivo” appositamente 
predisposto. 
1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative  che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto. Dettagliare separatamente  

gli acquisti da effettuare. 
  

 



Il materiale finalizzato alla preparazione degli studenti all'uscita (PowerPoint, mappa e glossario) 
verrà inviato per via telematica dal prof. Minerba ai coordinatori delle classi aderenti al progetto. 
Le immagini e i filmati da mostrare ai ragazzi nel corso della visita saranno resi fruibili tramite il 
tablet in possesso della guida. 
Il materiale da fornire ai ragazzi nel corso della visita (brevi testi in lingua da completare) sarà 
fotocopiato a scuola utilizzando un'apposita tessera. 

 

 

Milano, 25 ottobre 2017 

                                                                                                                                    Firma  

 
           Responsabile del Progetto 

 
 


