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Quando l’extra scuola non “entra” nella scuola con le sue istanze, i suoi stimoli e le sue risorse, è la 

scuola che “ deve uscire” sul territorio per utilizzare spazi, servizi, risorse, ribadendo il suo ruolo di 

componente attiva della comunità sociale, mostrando la sua progettualità , esibendo le sue 

esperienze e contribuendo a concretizzare la “ strategia dell’attenzione” della scuola verso il 

territorio e viceversa.  

A tale proposito i docenti hanno deciso quest’anno di attivare il progetto “NOI E IL NOSTRO 

TERRITORIO” per “ educare” i ragazzi ad amare, apprezzare il territorio in cui vivono. Il progetto 

ha un duplice scopo, da una parte far comprendere ai ragazzi che la “vera storia di un Paese” è 

quella fatta dalle persone comuni, senza le quali “ i grandi” non potrebbero esistere, ma fatta anche 

da grandi che, svelano nella loro quotidianità aspetti umani e sociali simili a quelli di tutti gli altri; 

dall’altra, quello di fornire il miglioramento di alcune abilità e competenze di base degli allievi 

perseguendo obiettivi come: l’ascolto, la lettura, la scrittura, la comunicazione, nonché la capacità 

di indagine, di ricerca, di lavoro individuale e di gruppo, rispetto reciproco.  

I Docenti, consci che l’ambiente di provenienza assume un ruolo fondamentale nello sviluppo 

dell’individuo e che i ragazzi di oggi saranno i cittadini di domani, sentono il dovere di  trasmettere 

loro le conoscenze necessarie in modo tale che questi si prendano cura di se stessi, degli altri, delle 

risorse ambientali e del patrimonio artistico-culturale esistenti sul proprio territorio.  

Verranno affrontate e sviluppate delle tematiche come ad esempio: Le Origini,  le Chiese, Palazzi, 

la Cucina, l’Artigianato, l’Agricoltura, i Giochi di un tempo, i Proverbi, nonché l’aspetto letterario 

che ha arricchito la comunità, grazie alla produzione di alcuni testi di vario genere di autori locali.  

In conclusione, il progetto vuol essere anche un “omaggio” a tutte quelle risorse, ricchezze che 

apparentemente giacciono ignorati e/o sono in condizione di abbandono sul nostro territorio, ma che 

in realtà rappresentano i segni della storia. Ogni traccia viene presentata come la pagina di un libro 

antico e, allo stesso tempo nuovo, da leggere e da scoprire. 

 

Obiettivi generali. 

▪  sviluppare nell’alunno la capacità di riflessione sull’ambiente di appartenenza ed assumere la 

     consapevolezza che è un bene e, per tanto, deve essere rispettato 

▪   coinvolgere affettivamente ed emotivamente l’alunno alla ricerca, al fine di formare dei cittadini  

     rispettosi delle valenze naturalistiche umane, culturali e morali 

 

Obiettivi specifici: 
▪  Tutela dei beni culturali e valorizzazione degli stessi. 

▪  Valorizzazione dell’alimentazione locale al fine di riscoprire la coltura dei prodotti biologici e  

    tipici locali. 



▪   Riscoperta di strumenti antichi, di balli e canti tradizionali che esprimono usi e costumi tipici  

     dell’ambiente. 

▪ Riscoperta e valorizzazione di storie, leggende, poesie, proverbi, filastrocche per conoscere le  

    proprie origini e rivalutare il proprio patrimonio storico- culturale. 

▪  Rivalutazione e riscoperta di itinerari montani e valorizzazione delle zone archeologiche presenti  

     del territorio comunale . 

 

 

Attività operative: 

▪  Individuazione della Flora e Fauna presenti nel territorio. 

▪ Ricerca degli strumenti, di canti e balli tradizionali e rappresentazione degli stessi 

▪ Ricerca e raccolte di storie, leggende, proverbi,poesie. 

▪  Valorizzazione degli usi e costumi del passato, di beni culturali e archeologici del nostro  

     territorio. 

 

Prodotto finale 

▪  Produzione ed esibizione dei lavori prodotti.  

 

Tempi e modalità organizzative 
Intero anno scolastico. Per la realizzazione del suddetto lavoro saranno utilizzate le ore previste per 

l’approfondimento 1h settimanale curriculare e in modo particolare le ore di lettere . Verrà attivato 

anche nelle ore pomeridiane di lettere in modalità laboratoriale. 

 

Spazi  
Locali della scuola, aula multimediale, sala teatro, aule.  

 

Strumenti e mezzi 
Di supporto fondamentale saranno il laboratorio di informatica, libri di testo e ogni altro tipo di 

materiale reperibile dai ragazzi e  dalla scuola. 

 

Metodologia  
Sarà privilegiato il metodo della ricerca sul campo, dalle indagini di archivio alla rilevazione di 

tracciati, di reperti architettonici , documenti storici, con interviste e localizzazione di antichi 

percorsi. Sarà prevalente il metodo attivo anche se integrato opportunamente con metodi espositivi. 

Poiché il progetto ha una valenza orientativa, l’approccio sarà di tipo pluridisciplinare. 

 

Valutazione 
La valutazione terrà conto dell’interesse, della partecipazione, mostrati durante le varie attività e il 

grado di maturazione raggiunto da ogni singolo alunno. 

 

Verifica complessiva dell’efficacia del progetto: 
▪ Interesse per l’attività svolta. 

▪ Competenze cognitive ed operative conseguite dall’alunno. 

▪ Capacità di applicare le conoscenze acquisite. 

▪ Capacità e modo di affrontare le difficoltà incontrate nel corso del progetto. 

  

 

 



Docenti coinvolti  

Plesso di Natile : Prof.ssa Giuseppina Nucara (lettere), Prof.ssa Manuela Raschella’ 

(inglese), Prof.ssa Paola Fumagalli (musica), Prof.ssa De Filippis (lettere), Prof. 

Rocco Macrì (scienze e matematica), Zappia Mara ( scienze e matematica). 

 

Plesso di Ardore : Prof.ssa Maria Antonietta Nastasi. 

Inoltre verranno coinvolti anche gli altri professori che nel frattempo entreranno a far 

parte del consiglio di classe e saranno disponibili a partecipare a tale progetto.  

 

 
  


