Gent.mi,
di seguito illustriamo la nostra proposta di laboratorio didattico “#MyTour – Bloggers di viaggio”
presentata all’interno del bando “Tutti a Iscol@” - scuole aperte – Linea B1.
#MyTour – Bloggers di viaggio è un progetto didattico-educativo rivolto agli studenti della scuola
secondaria di primo grado delle Provincie di Oristano, Cagliari e Nuoro e rientra nell'ambito laboratoriale numero 8, nell'area dell'identità territoriale, del paesaggio e della promozione turistica.
L'intervento mira a contrastare la dispersione scolastica attraverso un'apertura a 360° delle attività
didattiche verso il paesaggio e l'ambiente esterno con la formazione teorico-pratica di piccoli bloggers di viaggio impegnati a promuovere e valorizzare il proprio paese.
#MyTour – Bloggers di viaggio favorisce la valorizzazione e la scoperta sensoriale del territorio da
parte degli studenti con attività pratiche in aula ed escursioni sul campo all'esterno della scuola.
Gli studenti parteciperanno a laboratori sensoriali ed uscite didattiche nel territorio al fine di scoprirne le ricchezze ambientali, culturali ed identitarie con un viaggio di istruzione finale presso una
fattoria didattica certificata dove, come piccoli bloggers di viaggio, metteranno in pratica quanto
appreso a scuola e sul campo.
Oggi le abitudini quotidiane ci portano infatti, sempre più spesso, a muoverci con molta fretta e
spostarci con mezzi meccanici che non ci consentono di godere del territorio trascurando la bellezza e i colori dei paesaggi, i profumi della natura, i suoni che ci circondano e la sensibilità verso i gusti autentici e le materie prime.
In tale contesto le nuove generazioni sono quelle maggiormente colpite da questa criticità che va
ad incidere sugli stili di vita con un conseguente mancato sviluppo di una coscienza civica e del senso di appartenenza alla collettività.
Il progetto, guidato da esperti del settore turistico-culturale, vuole dunque contribuire a rendere la
scuola un soggetto dinamico che esce dalle quattro mura e partecipa attivamente alla vita sociale
della comunità al fine di rendere gli studenti dei piccoli cittadini consapevoli e informati.
#MyTour – Bloggers di viaggio utilizza strumenti innovativi e multimediali quali tablet, smarthphone e programmi di grafica interattiva che consentiranno agli studenti di acquisire nuove competenze in materia digitale spendibili poi sia in un eventuale contesto universitario che lavorativo.
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