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TITOLO PROGETTO P.O.F. :

“LA STORIA INFINITA DEL TRINCERONE“

RESPONSABILE: prof.ssa Rita D’Ancora
DESTINATARI: Allievi classe V sez. A (gruppo mirato) + altri studenti dell’istituto.
DESCRIZIONE: Il progetto PTOF a.s. 2016/17 La storia infinita del Trincerone è scaturito dal
progetto A Scuola di OpenCoesione ed. 2015/16, proposto dal MIUR e dal DPS, realizzato nel
liceo A. Genoino per promuovere tra i giovani i principi di cittadinanza attiva e consapevole del
proprio territorio e del ruolo dell’intervento pubblico. Gli studenti, con il nome Boulevard
Guys, in tutto l’a.s. 2015/16 hanno condotto attività di monitoraggio civico dei finanziamenti
pubblici attraverso l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione e mediante
l’utilizzo degli open data; hanno monitorato il progetto Retrospettivo decongestionamento
SS.18 e copertura Trincerone I lotto, risultando Sprinters Medaglia Oro nella Top ten dei
vincitori ed. Asoc 2015/16. L’esperienza vissuta è stata fortemente coinvolgente per gli
studenti al punto da indurli a continuare l’opera di monitoraggio civico in autonomia ed è così
nato il progetto La storia infinita del Trincerone 2016/17. Gli obiettivi sono stati ampliati,
allargato il raggio d’azione dei Boulevard Guys. La promozione della cultura dell’ed. alla
cittadinanza attiva è avvenuta nell’interno del Genoino con insegnamento peer to peer e
mediante l’evento Digital world aperto anche al territorio; nella città di Cava de’ Tirreni con
l’utilizzo di siti web e interviste; in ambito regionale e nazionale con la partecipazione e con
ruolo attivo all’evento nazionale del MIUR La I settimana del PNSD, tenuto nella Reggia di
Caserta nei giorni 25, 26 e 27 novembre 2016.
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