
PROGETTO 

Piccole Guide in Val d’Intelvi 
 

Il progetto “Piccole guide in Val d’Intelvi” è nato lo scorso anno scolastico da un’idea delle 

professoresse Rossana Benaglio e Anna Veneroso, docenti d’inglese presso l’IC Magistri Intelvesi, 

avente come obiettivo  la 

valorizzazione e conoscenza 

del territorio da parte degli 

allievi della scuola, soprattutto 

quelli di seconda media che, 

durante quest’anno scolastico, 

si confrontano con varie 

attività, per orientarsi nella 

scelta della scuola dopo la 

terza media e successivamente 

nel mondo del lavoro. 

 

Le classi coinvolte in questo progetto sono state la seconda A e B che, invitate e sollecitate dalle docenti, 

hanno avuto il compito di ricercare notizie, curiosità o aneddoti e caratteristiche del proprio paese 

attraverso canali non classici, come internet, ma interrogando, ascoltando il racconto dei genitori, nonni o 

altra gente del paese su fatti caratteristici della propria realtà, non tralasciando pezzi di storia e arte. Tutte 

queste notizie sarebbero poi state assemblate e tradotte per avere poi, come prodotto finale, un dépliant 

sulla Val d’Intelvi esclusivamente in lingua inglese che potrebbe essere successivamente stampato da 

Comuni, Enti, Associazioni, 

Operatori Turistici del 

territorio per la conoscenza 

del territorio su aspetti 

particolari e interessanti. Il 

professor Marco Manna, 

docente di tecnologia ed 

esperto in grafica, avrebbe 

poi lavorato con gli studenti 

per la realizzazione dal punto 

di vista tecnico del dépliant. 

 

Gli studenti hanno risposto con entusiasmo a quest’iniziativa iniziando a raccogliere materiale e scattando 

anche delle foto. 

Una volta avuto tutto il materiale, le docenti Benaglio e Veneroso hanno lavorato per assemblarlo e per la 

traduzione in lingua inglese sempre con il coinvolgimento degli studenti. 



Dopo quasi un anno di lavoro, finalmente lo scorso 30 maggio il lavoro è stato ufficialmente presentato in 

aula video dell’IC Magistri Intelvesi sia dalle docenti Benaglio e Veneroso che dalla dirigente, dott.ssa 

M.Teresa Callipo, agli ospiti 

intervenuti dopo gli inviti 

fatti in precedenza a tutte le 

amministrazioni della Valle 

e agli operatori turistici del 

territorio. Questa iniziativa 

ha riscosso il plauso degli 

intervenuti e si spera che il 

lavoro dei nostri ragazzi 

venga portato avanti sia per 

la valorizzazione del nostro 

territorio che per 

incoraggiare e sostenere i 

nostri ragazzi. 

 

 

 


