Primo premio Scuola digitale per la provincia di Pescara con il progetto
“L’ABRUZZO DAL MEDIOEVO ALL’ERA GLOBALE: MAJELLANDO A SPASSO PER
LE ABBAZIE” link https://youtu.be/-bEEvCTkUpQ

Il progetto “L’ABRUZZO DAL MEDIOEVO ALL’ERA GLOBALE: MAJELLANDO A SPASSO PER LE ABBAZIE” è
stato volto a valorizzare il turismo in Abruzzo- in un’area del territorio provinciale- attraverso la realizzazione
di prodotti digitali, in particolare di un’app fruibile su smartphone e di un sito web; il percorso, inoltre, ha
visto coinvolti gli studenti anche in attività di guide turistiche, e tutto ciò ha favorito la conoscenza, la
valorizzazione e la tutela dei Beni culturali e paesaggistici del territorio di Manoppello, oltre allo sviluppo di
competenze linguistiche, informatiche, e relativo all’utilizzo dei droni . Ogni studente ha visto accrescere le
competenze professionali specifiche e digitali ed ha potuto esprimere le sue personali “caratteristiche
professionali “ e i personali interessi. Il progetto ha preso il via da una richiesta rivolta al nostro Istituto dal
Comune di Manoppello per la promozione turistica e culturale del territorio, e ha portato ad un lavoro
sinergico tra Scuola, Enti pubblici e privati e aziende turistiche del territorio, i cui reciproci compiti e
responsabilità sono stati evidenziati e statuiti dal Protocollo di intesa sottoscritto l’8 marzo 2017 tra il
Comune di Manoppello, l’Associazione (sociologica) per la ricerca ed azione (Ricercazione), il Consorzio
Abruzzotravelling (Pe) e il nostro Istituto.
La nostra scuola ha ricevuto il Premio per il Primo Classificato : IMAC 21.5" I5 2.3GHZ 1TB 21.5-inch iMac:
2.3GHz dual-core Intel Core i5; iPad Wi-Fi 32GB - Space Grey e una formazione di 3 ore!
Pratiche virtuose e di eccellenza di alternanza scuola lavoro delle classi 4E indirizzo Turismo e 4F indirizzo
Amministrazione finanza e marketing.
Congratulazioni agli studenti e ai docenti che hanno lavorato con professionale passione!!
È profonda la gratitudine per tutta la Scuola vera, che in Abruzzo è ben presente, che indomitamente
profonde grandissima passione e professionalità per servire la crescita dei nostri ragazzi! In questi giorni a
Montesilvano tutto questo è ben evidente ! Bravissimi ragazzi e grandiose le nostre Comunità educanti!
DS Prof.ssa Antonella Sanvitale

