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Allegato 1 

 

CONCORSO NAZIONALE  2021-2022 

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMA E DI SECONDO GRADO 

“LA SCUOLA ADOTTA UN PICCOLO COMUNE” 

 

 

LINEE GUIDA METODOLOGICHE PER LE ATTIVITA’ 

 

Si suggeriscono in elenco diversi segmenti metodologici e i contenuti di studio: 

 Coordinate geografiche (dati geografici: latitudine, longitudine, altitudine, esposizione, 

collocazione in pendio/poggio/piano, corsi d’acqua, invasi naturali /artificiali) 

 Modalità per raggiungere il comune in oggetto (strade statali o provinciali, autostrade, ferrovie) 

 Storia (la denominazione, l’origine dell’insediamento e la sua evoluzione nei secoli) 

 Urbanistica (l’impianto urbanistico, i quartieri, i rioni 

 Monumenti e luoghi di interesse (I palazzi pubblici e quelli gentilizi; Chiese e Monasteri: le 

architetture e le opere d’Arte in essi custodite; Monumenti e lapidi) 

 Materiali (pietra, mattoni, legno, tegole, etc.) 

 Toponomastica storica (veda scheda di approfondimento allegata – allegato 2) 

 Musei (del territorio, diocesani, ecomusei, etnoantropologici, civici etc.) 

 Pertinenze extramoenia (siti archeologici, castelli, santuari) 

 Patrimonio immateriale (feste religiose, tradizioni popolari, lingua e dialetti 

 Le Istituzioni (Il Municipio, le Scuole, la Caserma dei Carabinieri). 

 Servizi (la Farmacia, la Posta, la Banca, la Guardia Medica,l’Ufficio di Anagrafe, per il numero 

dei residenti e il profilo demografico della popolazione) 

 L’economia (produzioni agricole tipiche ed attività collegate -frantoi, mulini- zootecnia, 

artigianato, piccolo commercio, le specialità gastronomiche. 

 L’ospitalità (alberghi, B&B, agriturismo, ristoranti, bar, trattorie) 

 

La completezza dell’analisi di un agglomerato urbano storico non può prescindere dall’analisi della 

toponomastica,  almeno quella delle vie principali. Le denominazioni di piazze e vie sono, infatti, 
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indicative dei vincoli di  appartenenza alla Nazione  e segno della sensibilità culturale e civile delle 

Amministrazioni locali in ordine a  personaggi ed eventi della Storia più o meno recente, della 

cronaca, delle realtà locali. Ad esempio, in un piccolo antico Comune dell’agrigentino (S. Angelo 

Muxaro) troviamo riferimenti toponomastici  a Sicani e Minoici che ne hanno segnato la storia, 

nonché vie intitolate a Paolo Orsi, la cui fama è a tutti nota, e ad Umberto Zanotti Bianco, discepolo 

autorevole dell’Orsi e primo Presidente di ITALIA NOSTRA, grandissimi archeologi ricordati dalla 

comunità per la prima importante campagna di scavi condotta sul suo territorio nel 1931. 

Si propone, pertanto, di prestare massima attenzione alla toponomastica e di guidare gli studenti in 

un lavoro di ricerca di informazioni su: 

 eventi storici e personaggi che ne sono stati protagonisti 

 personaggi del mito, della religione, dell’arte, della letteratura, della scienza, della politica, della 

cronaca  

 personalità locali 

 toponimi archeologici 

 luoghi riferiti alla Storia d’Italia. 

 denominazioni geografiche. 

 denominazioni relative a preesistenze non più in essere (Via Pretura, Via Carcere). 

 denominazioni relative a strutture e servizi (Via Mercato, Piazza, Municipio)  

 denominazioni relative ad arti e mestieri. 
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