
PROGETTI FORMATIVI 
 

SOGGETTO    DURATA    DESTINATARI 

 

IMPARA L’ARTE        6 ORE      Studenti di ogni ordine e grado degli Istituti scolastici della Judicaria a partire dalla classe terza della scuola primaria 

STORIA LOCALE        6 ORE      Studenti di ogni ordine e grado degli Istituti scolastici della Judicaria a partire dalla classe terza della scuola primaria 

STORIA E CANTO POPOLARE            8 ORE      Studenti di ogni ordine e grado degli Istituti scolastici della Judicaria a partire dalla classe terza della scuola primaria 

ARCHEOLOGIA        6 ORE      Studenti di ogni ordine e grado degli Istituti scolastici della Judicaria a partire dalla classe terza della scuola primaria 

TOPONOMASTICA        6 ORE      Studenti di ogni ordine e grado degli Istituti scolastici della Judicaria a partire dalla classe terza della scuola primaria 

USI, COSTUMI, DIALETTO  

E TRADIZIONI           6 ORE      Studenti di ogni ordine e grado degli Istituti scolastici della Judicaria a partire dalla classe terza della scuola primaria 

 

ITINERARI NELLA JUDICARIA     MAX 16 ORE      Studenti degli Istituti scolastici della Judicaria dalla terza della scuola primaria alla classe prima della secondaria di primo grado 

 

LA TUA MONTAGNA                                6 ORE       Studenti della scuola primaria degli Istituti scolastici della Judicaria a partire dalla classe terza 

 

IL FIUME                                                    8 ORE       Studenti degli Istituti scolastici della Judicaria dalla terza della scuola primaria alla classe prima della secondaria di primo grado 

 

IL TEMPO DEL SOLE                               8 ORE       Studenti di ogni ordine e grado degli Istituti scolastici della Judicaria a partire dalla classe quarta della scuola primaria 

 

LA FOTOGRAFIA DIGITALE                   7 ORE       Studenti di ogni ordine e grado degli Istituti scolastici della Judicaria a partire dalla classe quarta della scuola primaria 

 

IL GIORNALINO DI CLASSE                   8 ORE       Studenti delle classi quarta e quinta della scuola primaria 

 

A SCUOLA CON IL MUSEO                    8 ORE      Studenti degli Istituti scolastici della Judicaria dalla terza della scuola primaria alla classe prima della secondaria di primo grado 

 

 

 


