Istituto Comprensivo Statale “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi
Anno Scolastico 2016/2017

PROGETTO MULTIDISCIPLINARE
PREMESSA

Titolo:“Il cammino: per le strade del nostro passato”
L’unità didattica multidisciplinare che proponiamo stimola attività volte alla conoscenza dell’ambiente
naturale e antropico in cui i ragazzi vivono. Conoscere il proprio territorio significa familiarizzare con gli
elementi strutturali che lo compongono ( case, strade, negozi) , significa esplorarlo nel suo aspetto sociale
( mestieri, Municipio, uffici, biblioteca … ) , naturalistico ( parchi, giardini …), religioso ( Chiese …) .
Il lavoro di ricerca potrà essere prodotto anche in formato cartaceo, ma resta indispensabile l’invio della
ricerca in formato digitale perché il materiale raccolto potrebbe essere pubblicato sia sul sito della scuola
sia sul sito del Comune.
Finalità:
1. assumere l’ambiente circostante come “grande libro” da indagare, analizzare, interpretare e
valorizzare sotto vari profili: naturali, antropici, fauna, vegetazione, orografia…;
2. pensare la storia locale come un vero e proprio laboratorio di osservazione, analisi, interpretazione
e riflessione;
3. valorizzare il proprio territorio per imparare a rispettarlo, proteggerlo, conservarlo favorendone la
conoscenza nella scuola ed anche al di fuori di essa;
4. fornire alla comunità esterna alle scuole alcuni strumenti (testi sritti, CD ROM, mostra) per la
lettura del territorio interessato;
5. svolgere l’attività di “apprendisti ciceroni” nelle “Giornate FAI di primavera”
Obiettivi:

1.
2.
3.
4.

Promuovere la conoscenza del territorio dai punti di vista naturalistico e culturale.
Conoscere fasi, fonti e strumenti di una ricerca storica e saperla realizzare.
Organizzare la restituzione al territorio dei risultati del lavoro attraverso l’utilizzo di vari linguaggi:
iconico, plastico, manipolativo;
scritto (produzione di un testo stampato destinato alla pubblica fruizione);
informatizzato (produzione di un CD-rom).
Sperimentare la traduzione di parti del testo in lingua straniera (inglese e francese).

Contenuti:






Conoscere brevemente la storia locale del proprio Paese, i personaggi illustri, le tradizione popolari
più importanti.
Conoscere l’ ubicazione geografica del proprio Paese, e la caratteristiche del territorio (terreno,
clima , vegetazione e fauna).
Conoscere i principali monumenti del territorio ( anche siti archeologici), le chiese.
Conoscere alcuni fenomeni sociale che hanno caratterizzato il nostro territorio (l’emigrazione).
Comprendere l’ importanza della tutela dell’ ambiente.

Metodologie:








Brain storming.
Problem posing e solving.
Esplorazione e scoperta guidate.
Ricerca bibliografica.
Ricognizione e studio delle evidenze archeologiche e storiche.
Realizzazione di attività manuali, plastici, calchi, disegni, cartelloni, fotografie.

Spazi e strumenti:
Luogo privilegiato di lavoro sarà comunque il territorio circostante.
Nello svolgimento dell’attività si ritiene indispensabile l’utilizzo di:
 materiale di facile consumo (carta, cartoncini, pennarelli, dischetti, CD ROM, rullini fotografici,
videocassette);
 macchina fotografica.
Attività

Religione
“Il cammino”
cl.1^
“Per le strade del nostro passato”
Le feste religiose
cl. 2^
Compiti di realtà:
Le chiese campestri e le chiese
del paese
 Formazione dei gruppi di
cl.3^
lavoro(gruppi piccoli ed
Le atre religioni presenti nel
eterogenei)
proprio ambiente
 Affidamento di ruoli e compiti
 Uscita sul territorio
 Elaborazione di contenuti
 Ideazione e produzione
 Presentazione pubblica
 Elaborare un depliant informativo
per visitare il proprio paese
 Produrre materiale (DVD, disegni,
plastici, libri, fotografie, strumenti
musicali, cortometraggi) per
favorire la lettura del territorio di
appartenenza e per divulgare la
cultura del posto.
 Giornata manifestazione finale ed
espletamento attività di ciceroni

Italiano
cl.1^
Leggende, miti, fiabe, favole,
proverbi e detti, filastrocche
nenie, poesie
cl. 2^
Scrittori importanti del
posto dal ‘300 al ‘700

Storia
cl.1^
La storia locale fino al 300.
Lo sviluppo storico di carte
topografiche e relativi toponimi
cl.2^
Le tappe storiche più

Francese
Inglese
cl.1^
Didascalie e traduzioni
cl.2^
Didascalie e traduzioni di
schede di storia locale,

Geografia
cl.1^
Caratteristiche della paese: clima,
coltivazioni, ambiente naturale,
vegetazione, fauna,flora
cl.2^

Abitazioni, vie del
commercio, vie del cibo,
necropoli, luoghi di culto,
pittura, decorazioni,
architettura.
cl. 3^
Scrittori importanti del
posto dell’800-‘900

importanti dal ‘300 al ‘700
cl.3^
Le tappe storiche più
importanti dall’800 al ‘900

Rapporto tra centro e contrade, diversità
nei sevizi e nel costo delle abitazioni
cl.3^
Analizzare fatti e fenomeni locali e globali,
interpretando carte geografiche a diversa
scala, carte tematiche, grafici, immagini
da satellite. Costruire carte e mappe

elaborate in lingua italiana
cl.3^
Didascalie e traduzioni di
schede di storia locale,
elaborate in lingua italiana

Matematica
cl.1^
Descrivere
gli
elementi
significativi di una figura
cl.2^
Percepire e rappresentare
forme, relazioni e strutture che
sono state create dall’uomo,
utilizzando
in
particolare
strumenti per il disegno
geometrico ed i più comuni
strumenti di misura
cl.3^
Misurare lo spazio
Riduzione in scala

Scienze
cl.1^-2^-3^
Scoprire i percorsi naturalistici del paese
ricoprono il nostro territorio.
Creare un percorso dettagliato con
caratteristiche di piante e animali del
luogo.

Arte
cl.1^
Realizzazione di disegni del
territorio
cl.2^
Ricercare monumenti.
Ricerca sull’ambiente
urbano: case,
chiese, strade, negozi,
giardini
Modelli abitativi
cl.3^
Analisi dei monumenti
Leggere immagini statiche
(fotografie, opere d’arte…)
Gli elementi architettonici
Schede informative sui
monumenti attività di
“miniguide”

Tecnologia
cl.1^-2^-3^
Individuare i caratteri
architettonici di rilievo e
realizzare una scheda
informativa sugli aspetti
considerati
Eventuale plastico
Utilizzare le Tecnologie della
Informazione e della
Comunicazione (TIC) nel
proprio lavoro

Ed. fisica
Musica
cl. 1^-2^-3^
cl. 1^-2^-3^
Staffetta per territorio scelto come Musica e danze del paese
indagine multidisciplinare

Competenze da rilevare alla fine del percorso/Progetto
Gli alunni al termine del percorso/progetto dovranno aver acquisito le seguenti abilità e competenze:
- Saper ricercare, catalogare reperti,testimonianze, canti, usi, utensili, modi di dire, ecc…
- Saper simulare processi di lavorazione e di produzione.
- Saper riprodurre attraverso calchi, plastici e/o modelli i monumenti, gli oggetti o gli utensili osservati.
- Saper sviluppare strategie fondate sulla ricerca – azione che consentano di problematizzare e
contestualizzare in prospettiva diacronica e sincronica i dati ricavati durante le visite e gli stages effettuati.

- Saper realizzare una mappa descrittiva del territorio con l’ indicazione degli itinerari possibili.
- Saper elaborare pacchetti informativi ( brochure, cd-rom e depliant ) atti a favorire una conoscenza
approfondita e consapevole dei beni ambientali e del patrimonio culturale esistente.
- Saper prendere consapevolezza della necessità di salvaguardare, tutelare, valorizzare i beni culturali e
ambientali presenti nel territorio.
VERIFICA E VALUZIONE
APPRENDIMENTI
- Conoscere brevemente la storia locale del proprio Paese, i personaggi illustri, le tradizione popolari più
importanti.
Conoscere l’ ubicazione geografica del proprio Paese e la caratteristiche del territorio (terreno, clima ,
vegetazione e fauna).
- Conoscere iprincipali monumenti del territorio ( anche siti archeologici), le chiese.
- Comprendere l’ evoluzione urbanistica del proprio territorio, in particolar modo del proprio Paese.
- Conoscere alcuni fenomeni sociale che hanno caratterizzato il nostro territorio.
- Comprendere l’ importanza della tutela dell’ ambiente.
- Acquisire il rispetto per il passato, parte integrante del nostro presente e del domani.

