SCHEDA PROGETTO SEZIONALE
Sezione CAI

Sezione di FOGGIA

Tipologia progetto

Operatore Turistico e ambientale
Sulle orme di Sigerico: dalla Capitanata all’Europa

Anno scolastico

a.s. 2017/2018

ISTITUTO (tipologia)
N° studenti accolti

n° 22 studenti

Classe



Classe 3^

 Classe 4^

 Classe 5^

Iscrizione al CAI



SI

 NO

Tutor didattico

Prof.

Tutor aziendale

Tutor: Ferdinando Lelario
Collaboratori: Renzo Infante (aspetto storico-culturale)
Ideo Palmisano (laboratorio di fotografia e grafica computerizzata)
Raffaele Berlantini (produzione di materiali informativi digitali)
Michele del Giudice (cammini Micaelici e Via Francigena)
Recapito

Costi per la sezione
Totale monte ore per a. s.

50 unità orarie

Altri soggetti convenzionati

Diario attività (progetto in corso, a.s. 2017/2018)
Un Operatore Turistico e Ambientale, che opera nella nostra provincia si trova ad agire in una delle zone
più belle d’Italia sia dal punto di vista paesaggistico naturale, che dal punto di vista archeologico e culturale.
Il Gargano, sia quello costiero più noto, sia quello interno con la Foresta Umbra e le gole caratteristiche, è
una miniera di bellezza poco promossa dalle usuali Agenzie Turistiche. I Monti Dauni e il sub Appennino,
con i suoi Borghi antichi, sono custodi di saperi e tradizioni, spesso del tutto ignorati.
Il turismo può rappresentare la svolta, il volano per il cambiamento. Un turismo non per VIP, alla Briatore,
ma un turismo consapevole, ecosostenibile, lento, capace di legare tradizione e innovazione. Un turismo
fortemente legato alla tradizione nel nostro territorio è quello religioso. Dal Medioevo e ancora prima, i
pellegrini hanno attraversato il nostro territorio dando origine a cammini storici, quali la via Francigena del
sud, che da Roma, facendo tappa a Monte Sant’Angelo, prosegue per Gerusalemme, le vie Micaeliche - in
particolare i cammini alla grotta di San Michele meta di tanti pellegrinaggi -, l’Abazia di Pulsano con i suoi
eremi. Questo il motivo per cui il CAI, sezione di Foggia, con al suo interno studiosi e camminatori, ritiene
che gli Operatori Turistici del futuro debbano essere sia guide ambientali che cultori delle tradizioni, legati
al territorio, alle sue particolarità ambientali e ai suoi prodotti naturali e genuini da proporre.

Fasi previste: lezioni frontali, esercitazioni pratiche in ambiente con escursioni, laboratori,
conclusioni e valutazione finale.
Moduli

I Modulo

II Modulo

III Modulo

IV Modulo

Attità
Lezioni frontali con uso
di slides e navigazione
in internet

Inizio laboratorio
Fotografico e
Informatico

Escursioni in natura

Laboratorio fotografico
e informatico, con
produzione di un edepliant in tre lingue.
Conclusioni e
valutazioni

Ore

10

5

18

15

Conoscenze
Conoscere e comprendere
la tipologia del territorio in
cui viviamo.
Sapere attrezzarsi per
muoversi in sicurezza
Nozioni preliminari di
tecnica fotografica Inizio
diario di bordo digitale
Conoscere il territorio dal
punto di vista storicoculturale oltre che
naturalistico
Elementi di tecnica
fotografica e utilizzo degli
strumenti dedicati.
Acquisire le nozioni e le
tecniche fondamentali per
produrre in formato
digitale il materiale
raccolto

Competenze
Saper leggere il territorio su
una piantina; sapere illustrare
la storia, le tradizioni, la
cultura dei luoghi che
andremo a visitare.
Consapevolezza delle tecniche
fotografiche Saper produrre
un ebook
Sapersi spostare con sicurezza
su terreni diversi, descrivendo
con proprietà i vari aspetti
coinvolti

Imparare a produrre
documentazione digitale
informativa sotto l’aspetto
turistico culturale

Attività previste
 I Modulo
Operatore Turistico Ambientale, compiti e ruoli, Ambiente – sicurezza - abbigliamento appropriato
– scheda tecnica - orientarsi - informazioni naturalistiche del Territorio. Aspetti storici - culturali delle vie
di pellegrinaggio. Esperienza dei cammini
 II Modulo
Introduzione Laboratorio Fotografico e Informatico per acquisire le tecniche opportune
 III Modulo: Escursioni in natura
1. da Macchia a Monte Sant’Angelo, Scannamugh’jera; La Scala Santa, tragitto storico che portava i
pellegrini da Manfredonia alla grotta di San Michele. Al Castello di Monte, visita del Santuario di
San Michele e del Castello.
2. da Monte Sant’Angelo Abbazia di Santa Maria di Pulsano - Eremi di Pulsano; Gli Eremi di Pulsano
legati all’Abbazia(XIII secolo) sono un dei siti religiosi più rilevanti del monachesimo sul Gargano
nell’antichità.
3. da Mattinata: Monte Saraceno. Importante sito storico archeologico: la necropoli dauna di
Monte Saraceno racchiude più di 500 tombe, santuario dei Dauni.
Le escursioni si faranno di Mercoledì, compatibilmente con le condizioni metereologiche, in caso di
condizioni avverse potranno subire slittamenti.

4.

 IV Modulo
Laboratori Informatici.
Laboratorio Fotografico: Tecniche di elaborazione del materiale raccolto.
Laboratorio Informatico: Costruire un diario e un depliant elettronico che descriva e promuova i
luoghi visitati durante le escursioni, in tre lingue
Conclusioni e valutazione finale presso sede CAI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 Programma lezioni frontali (10 ore)
Il Club Alpino Italiano
Finalità e Etica della Montagna
Come condurre un’escursione
Scheda tecnica Abbigliamento Attrezzatura
Orientarsi, leggere, una mappa e una cartina topografica
I sentieri religiosi nell’antichità: la Via Micaelica, la Via Francigena, esperienze vissute
Il nostro territorio

1.
2.
3.

Difficoltà incontrate

Conoscenze acquisite

Competenze acquisite

Grado di partecipazione
all’attività

Solo assistenza


Collaborazione attiva


Funzioni autonome


