
DESCRIZIONE del PROGETTO 

Il presente progetto intende promuovere nelle nuove 

generazioni la cultura della cittadinanza 

attiva, basata sulla valorizzazione del patrimonio 

locale, in un’ambientazione autentica ed 

integrando conoscenze teoriche con un’esperienza 

pratica altamente formativa. Il rispetto del 

proprio contesto socio-culturale e la conoscenza 

delle proprie origini, possono in effetti 

incoraggiare lo sviluppo del senso di appartenenza 

alla comunità locale, una maggiore abilità 

nel coniugare presente e futuro, causa ed effetto e 

contribuire ad acquisire consapevolezza 

delle conseguenze che le proprie azioni 

determinano. Il percorso progettuale, per mezzo di 

una didattica laboratoriale, mira a favorire la 

rinnovazione della memoria storica per la 

costruzione dell’identità d’origine e il 

rafforzamento del senso di appartenenza alla 

comunità locale, europea, globale. L’IC di Atri 

desidera attuare una campagna informativa e 

formativa per la tutela e la promozione della 

cultura locale, anche attraverso il supporto delle 

nuove tecnologie, per il loro valore di diffusione e 

disseminazione, in funzione di una positiva 

ricaduta sulle famiglie e sul tessuto sociale. 

OBIETTIVI  
Il percorso progettuale è volto al conseguimento dei 

seguenti obiettivi:  

 

 promuovere la conoscenza delle tradizioni e 

 dei beni culturali custoditi nel territorio;  

 acquisire un metodo di ricerca in un 

contesto autentico;  

 digitalizzare il patrimonio culturale ed 

ambientale, anche mediante l’elaborazione 

di testi cartacei e multimediali in lingua 

inglese e francese;  

 promuovere percorsi creativi di turismo 

urbano attraverso la riqualificazione di 

aree marginali;  

 formare un gruppo di alunni per attività di 

mini-guide anche in lingua straniera;  

 elaborare percorsi turistici integrati con 

target differenti: didattici, turistici ed 

enogastronomici; 

 diffondere informazioni, prassi e risultati 

attraverso la creazione di una pagina web 

dedicata. 
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Scuola primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 

10-29 GIUGNO 2019 
ORARIO: 8.30-12.30 
Dal Lunedì al Venerdì Modulo 

“LIQUIRIZIA ORO DI ATRI 1”  

Destinatari: alunni delle classi 1^-2^-3^ Scuola 

Primaria 

Sede del Corso: Scuola Primaria di Atri 
Obiettivo di questo modulo è quello di avvicinare gli 
studenti alla conoscenza di una specie erbacea da sempre 
legata al territorio locale e a pratiche/attività che ne hanno 
permesso lo sviluppo socio-economico. Si partirà da un 
approccio osservativo e laboratoriale sulle caratteristiche 
botaniche della Glycirrhiza glabra, con particolare riguardo 
agli aspetti legati agli utilizzi e alle proprietà di alcune parti 
della pianta (radice e foglie). Si svolgeranno attività 
pratiche agronomiche utili a comprendere i metodi di 
coltivazione e raccolta della radice nonché i processi di 
lavorazione che permettono l’estrazione del succo e della 
pasta di liquirizia.  

Modulo 
“LIQUIRIZIA ORO DI ATRI 2”  

Destinatari: alunni delle classi 4^-5^ Scuola 

Primaria 

Sede del Corso: Scuola Primaria di Atri 
Il modulo comprenderà due laboratori, il primo legato agli 
aspetti botanici, anche con la realizzazione di un erbario 
didattico sulla specie, e il secondo agli aspetti produttivi 
della radice che permetterà ai ragazzi di approfondire le 
prime fasi di estrazione e trasformazione del succo di 
liquirizia. Si svolgeranno attività pratiche agronomiche utili 

a comprendere i metodi di coltivazione e raccolta della 
radice nonché i processi di lavorazione che permettono 
l’estrazione del succo e della pasta di liquirizia.  

Modulo 
“LA LIQUIRIZIA: DALLE ORIGINI AL MUSEO”  

Destinatari: alunni delle classi 4^ - 5^ Scuola 

Primaria  

Sede del Corso: Scuola Primaria di Atri 
Il modulo prevede un percorso di ricerca storico/culturale e 
valorizzazione di una tipicità locale quale la “liquirizia” che 
ha contrassegnato fortemente il territorio sino ad oggi, 
soprattutto con le nuove industrie e i flussi turistici che 
accompagnano la visita in città, con la degustazione del 
prodotto dolciario. Uno degli obiettivi del modulo è lo studio 
della radice dolce in riferimento al contesto storico della 
città di Atri e agli utilizzi che ne sono stati fatti nel tempo.  

Modulo 
“Digital & Cultural Heritage” 

Destinatari: alunni delle classi 1^-2^ Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

Sede del Corso: Scuola Secondaria di Primo Grado 

di Atri 
Il modulo ha come obiettivo quello di diffondere le ricerche 
e le attività svolte nell'ambito del progetto di valorizzazione 
del patrimonio locale, utilizzando strumenti tecnologici e 
multimediali anche attraverso la costituzione di una rete 
finalizzata al “Digital HeritageTourism”. 
Sarà attivato un laboratorio multimediale per l’elaborazione 
dei dati emersi attraverso la digitalizzazione del patrimonio 
culturale ed ambientale locale. 

Modulo 
    “Miniguide d’Atri e dintorni” Destinatari: 

alunni delle classi 1^-2^ Scuola Secondaria di Primo 

Grado 

Sede del Corso: Scuola Secondaria di Primo Grado 

di Atri 
Saranno realizzati itinerari creativi di turismo urbano, 
partendo sia dalla ricerca storica che dalla riscoperta di 
tradizioni e curiosità locali. Gli studenti elaboreranno 
contenuti anche in lingua straniera e si cimenteranno in 
attività di “miniguide” turistiche per affiancare le strutture 
comunali preposte. Le attività di ricerca storica su usi, 
costumi e tradizioni locali, e la pratica delle lingue straniere 
incoraggeranno la diffusione della cultura locale verso 
contesti extra-locali.  

Modulo 
“Dalla radice alle caramelle” 

Destinatari: alunni delle classi 1^-2^ Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

Sede del Corso: Scuola Secondaria di Primo Grado 

di Atri 
Il modulo è finalizzato alla comprensione dell’importanza di 
conservare e valorizzare il patrimonio culturale del proprio 
territorio, incoraggiando il legame con esso nell'ottica di un 
futuro ecologicamente, economicamente e socialmente 
sostenibile. Si svolgeranno attività pratiche agronomiche 
utili a comprendere i metodi di coltivazione e raccolta della 
radice nonché i processi di lavorazione che permettono 
l’estrazione del succo e della pasta di liquirizia.  

Tesori Nostri 


