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SCHEDA PRESENTAZIONE ATTIVITÀ/PROGETTO

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

DATI ANAGRAFICI DELL'ISTITUTO
Denominazione ILiceo Scientifico Statale "G. Ancina"

Codice meccanografico ICNPS010003

Indirizzo postale P.zza Don Mario Picco, 6 / Via Tripoli, 4

Indirizzo e-mail IPEC: cnps010003@pec.istruzione.it

IPEO: info@liceoancina.edu.it

Contatto telefonico dell'lstituto 10172/694063

Dirigente scolastico Pasquale Alessandra

Referente PCTO di Istituto Pasteris Camilla, Racca Silvana, Tortone Michela

Referente dell'attività/progetto Racca Silvana

DATI DEI PARTECIPANTI

Numero classi |3 (4A A Lie. Scientifico, 4A A Lie. Linguistico, 4A A Lie.
IScienze Umane

Numero totale studenti partecipanti 9

ATTI VITÀ/PROG ETTO
Titolo Archivio Storico Comune di Possano



Descrizione (max 2000 caratteri) |L'attività di questo Percorso per le Competenze Trasversali
|e per ['Orientamento in collaborazione con la Biblioteca
|Civica di Possano, con riconoscimento di 15 ore per ogni
Istudente, si è esplicato nel settore dell'indagine storica.
|Esso consisteva nella ricerca online su siti affidabili o nelle

|consultazioni di articoli di giornali datati, inviati in pdf, per
|trovare informazioni riguardanti il nome delle vie e delle
Ipiazze della città di Possano.

|Sono stati forniti alcuni chiarimenti su come procedere con il
lavoro e la suddivisione dello stradario fossanese, su cui
|basare le ricerche. Tuttavia, non potendo essere assistiti in|
Ipresenza durante l'attività, per emergenza sanitaria, iltutor,|
il dott. Luca Bedino, ha fornito agli studenti il suo recapito!
Itelefonico e l'indirizzo della posta elettronica per poter]
[essere contattato, in tempo reale, per eventuali chiarimenti.
|E' stato necessario trovare e indicare con precisione le fonti|
|da cui si deducevano le notizie e, soprattutto, verificarne la|
|veridicità. Tutto ciò andava svolto con serietà e impegno al
|fine di cogliere i minimi dettagli perché l'elaborato sarebbe|
Ipotuto servire in seguito a qualche interessato. Sempre per]
|motivi sanitari non si sono potuti consultare i catasti del
|Settecento, questa operazione è stata rimandata ad un|
Iperiodo futuro con un nuovo progetto, quando sarà possibile]
lavorare in presenza.
|E' nostra convinzione che accostandosi alla Storia con lo|
Ispirito giusto, il risultato è necessariamente di|
lapprezzamento e di arricchimento culturale.

Parola chiave ISETTORE STORICO- UMANISTICO LETTERARIO

Collaborazioni esterne/Strutture ospitanti :ollaborazione esterna: dott. Bedino Luca - Archivista

Biblioteca Civica di Possano

Periodo di svolgimento:
01/07/2020-31/08/2020
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