
PARTNER 

Denominazione/ragione sociale 

TECNOGEA S.R.L. 

Attività per le quali è coinvolto nell’ambito del progetto 
1. VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 2. INGLESE 

 

Articolazione dell’intervento proposto 

Valorizzazione del territorio inglese 

Numero moduli 1 Numero moduli 1 

Numero ore per modulo 40 Numero ore per modulo 40 
Numero ore totale dei 

moduli 
40 

 

Numero ore totale dei moduli 40 

Numero aperture settimanali 1 Numero aperture settimanali 1 
Numero partecipanti per 

modulo 
25 alunni 

 

Numero partecipanti per modulo 25 alunni 

Numero partecipanti in 
totale 

25 alunni 
 

Numero partecipanti in totale 25 alunni 

 

Titolo del modulo 
 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 

 
 

Descrizione sintetica del 

modulo e obiettivi 

specifici 

Descrivere finalità e contenuti del 

modulo evidenziando i principali 

obiettivi specifici perseguiti. 

Il modulo si pone come obiettivo  quello di valorizzare il territorio rendendo  consapevoli gli 

studenti  della nostra Storia, delle  radici  della  nostra  Terra,  di  realizzare e  innescare 

l’amore e l’attaccamento per il valore e la bellezza culturale, artistica, paesaggistica di 

Napoli per risvegliare il senso di identità e di appartenenza con la propria Terra, le proprie 

origini, per scoprire e conoscere l’ambiente in cui si vive, per recuperare e valorizzare la 

memoria del passato, per allargare i nostri orizzonti, preservarne la memoria storica, la 

cultura, le tradizioni attraverso visite guidate nei luoghi che rappresentano la storia di 

Napoli quella passata e presente. 

Gruppo di lavoro 

Descrivere le professionalità che si 
intende impiegare nelle diverse fasi 
progettuali definendo una sorta di 
organigramma di progetto e 
specificando intensità e tipologia di 
relazione prevista fra le diverse figure 
professionali impegnate al fine di 
evidenziare  la  solidità  e  l’affidabilità 
del modello organizzativo. 

Dirigente Scolastico: individua il fabbisogno e partecipa all’idea progettuale. Gestisce gli aspetti 
finanziari e amministrativi del progetto. Coordina le azioni di raccordo interno all’Istituzione Scolastica 
e con i Partners. Pianifica l’organizzazione dello spettacolo. 
Responsabile  Partner:  sviluppa  l’idea  progettuale  e  predispone  gli  strumenti  di  valutazione. 
Gestisce le fasi dei moduli di diretta competenza. Individua i docenti e cura il monitoraggio delle 
esperienze. 
Docente Interno gestisce il gruppo, definisce il percorso formativo e l’articolazione delle lezioni. 
Tutor interno alla scuola : coadiuva il docente esterno nella gestione dei gruppi. Monitora le 
presenze/assenze dei corsiti. Predispone il materiale didattico. Raccorda le attività curricolari 
con quelle extracurricolari. 

Destinatari 

Individuare la natura e il 

numero dei destinatari 

evidenziando  le 

motivazioni di 

coinvolgimento 

30 alunni della scuola sec 1 grado 

 


