
“TI PRESENTO LA MIA CITTA’” 

 

Il progetto fa parte di una serie di iniziative promosse dalla Regione Lazio per le 

biblioteche della Valle del Sacco coordinato daal’ISALM e che vede coinvolte 

biblioteche, archivi storici e musei. 

Obiettivi 

 “Ti presento la mia città” è un progetto che ha come obiettivo quello di coinvolgere 

gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, in attività di conoscenza del 

patrimonio storico-artistico della città in cui vivono per diffonderlo. 

 

Attività 

Sono previsti incontri didattici in classe con una Guida Turistica professionale, la 

quale fornirà agli studenti le nozioni basilari per l’attività da svolgere, inoltre, 

verranno preparate schede informative relative ai monumenti per la redazione di 

una miniguida turistica di Ceprano. L’attività di preparazione sarà poi completata da 

un sopralluogo ai monumenti storici in modo da acquisire altri elementi che 

serviranno agli studenti per svolgere una guida turistica nella propria città. 

Nel complesso delle attività è incluso il gemellaggio con un’altra scuola che ha 

aderito allo stesso progetto. 

Il gemellaggio si svolgerà secondo le seguenti modalità: i ragazzi della scuola media 

di Ceprano, coinvolti nel progetto, dopo aver acquisito le nozioni storico-artistiche, 

come è stato precedentemente detto, accoglieranno gli alunni della scuola media 

con cui sono gemellati  e faranno da guida ai monumenti storici del nostro Comune. 

Il percorso che si snoderà lungo il centro toccherà i monumenti rappresentativi 

come: Chiesa di Santa Maria Maggiore, Palazzo Vespignani e il sito di archeologia 

industriale della Cartiera di Ceprano e Atina Visocchi, Arata spa, l’antico Corso 

Vittorio Emanuele II, dove è possibile ammirare la seicentesca chiesa 

dell’Annunziata e la casa dell’illustre archeologo Amedeo Maiuri. Costeggiando il 

fiume Liri, nei pressi della piazza verso la attuale Piazza Martiri di Via Fani il gruppo 

scultoreo del Monumento ai Caduti di Ceprano della I e II Guerra Mondiale, del 

maestro Torquato Tamagnini del 1922. Nell’antica sede comunale, prospiciente alla 

piazza principale, risiedono attualmente la biblioteca e l’archivio storico comunale, 

due istituti culturali del comune, che meritano una sosta per ammirare i documenti 



ivi conservati. Questi sono solo alcuni dei luoghi che saranno oggetto del percorso 

turistico e didattico durante gli incontri  di preparazione preliminare.  

Le stesse modalità verranno seguite dalla scuola con cui avverrà il gemellaggio; gli 

studenti ospitanti accoglieranno gli alunni di Ceprano e faranno da guida ai 

monumenti rappresentativi della loro città. 

Tutte le attività previste si svolgeranno durante l’orario scolastico. 

 

Destinatari 

Prime e seconde classi della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Materiali 

Materiale bibliografico fornito dal personale che svolgerà gli incontri didattici 

 

Tempi di svolgimento 

Metà settembre – fine ottobre. Anno Scolastico 2017/2018 

 

 


