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PROPOSTA PROGETTUALE DEL MODULO FORMATIVO DOCENTI
“PROPGETTARE IL CURRICOLO LOCALE”
L’idea progettuale nasce dall’esigenza di inquadrare gli argomenti connessi alla storia, alla cultura ed al
patrimonio locale in un’ottica di approfondimento ma anche di orientamento degli alunni rispetto alle
peculiarità del contesto in cui vivono. Alla base di tutto c’è l’obiettivo di promuovere all’interno delle
nostre scuole accanto ad un curricolo globale desunto dalle indicazioni ministeriali, un curricolo locale
attraverso il quale valorizzare le risorse culturali disponibili nel nostro contesto di riferimento anche con la
prospettiva di favorire la consapevolezza di un’appartenenza, di radici identitarie e territoriali.
Obiettivi corollari sono:
-

Approfondimento della conoscenza ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale dell’area di
riferimento.
Approfondimento della conoscenza ai fini dell’uso didattico del patrimonio culturale dell’area di
riferimento.
Promozione e valorizzazione del nostro territorio anche da un punto di vista turistico.
Promozione e condivisione di metodologie didattiche innovative quali il service learning
Promozione di competenze trasversali in continuità tra i diversi ordini di scuola;
Utilizzo di criteri comuni per la progettazione e la valutazione delle competenze chiave e di
cittadinanza.

Tutte le azioni previste nel presente progetto sono innovative ed improntate alla metodologia della
ricerca-azione e saranno indirizzate, attraverso il supporto di consulenti esperti, a consentire di mettere a
punto degli strumenti, ad elaborare ipotesi di azione, a definire obiettivi strategici che puntino a produrre
dei cambiamenti nell’apporto metodologico-didattico e nella diffusione dei risultati delle diverse fasi della
ricerca e della sperimentazione fra tutti i docenti della rete.
Ciascun docente diviene dunque un attore-ricercatore nell’ambito del processo che lo coinvolge, sia nella
fase teorica propedeutica all’azione, sia nella fase operativa di applicazione nel contesto classe.
I risultati attesi con riferimento alle priorità e traguardi individuati nei RAV e nei PdM nonché nei Piani
di Formazione professionali delle singole istituzioni scolastiche, riguardano il miglioramento degli esiti degli
studenti passando attraverso la formazione dei docenti ci attendiamo di incentivare:

-

ripensamento delle metodologie didattiche a favore di strategie innovative con positive ricadute
sulla motivazione, sugli apprendimenti degli alunni;
revisione del setting d'aula allo scopo di implementare la didattica laboratoriale e la ricerca-azione;
produzione e divulgazione di materiali didattici prodotti nel corso delle sperimentazioni;
diffusione e socializzazione delle buone pratiche.
Incentivazione di sperimentazioni nella direzione dell’auto-editoria scolastica digitale.
MODULO 1

-

Titolo:Progettare il curricolo locale.

-

Modalità: seminariale.

-

Destinatari: - n. docenti 130 delle Scuole del Primo ciclo dell’ambito AV 003.

-

Durata n.25 ore (7 incontri da 3 ore cadauno e n.1 incontro da 4 ore)

-

CONTENUTI: come progettare unità di apprendimento disciplinari e multidisciplinari capaci di
valorizzare la storia, la lingua, le tradizioni, il patrimonio ed il paesaggio umano, ambientale e
culturale dell’area geografica di riferimento (Irpinia). Si acquisiranno conoscenze e materiali per la
progettazione, lo sviluppo e la trattazione di argomenti connessi al curricolo locale nelle classi di
riferimento.

-

Modulo attivo sulle seguenti sedi: I.C. “Criscuoli” e sedi associate.

CRONOPROGRAMMA E FASI DI LAVORO
-

INCONTRO INTRODUTTIVO
17 GENNAIO 2018 - Lezione n.1
ore 16:30-19:30 Presentazione del modulo a cura del D.S. prof. Nicola Trunfio
“RICHIAMO ALLE RADICI UMANISTICHE DELLA NOSTRA CIVILTA’: LA
MAGNA GRECIA TRA STORIA E LETTERATURA ” a cura del D.S. prof. Romualdo
Marandino.
19 FEBBRAIO 2018 - Lezione n.2
ore 15:30-19:30 - “La Mefite spiegata ai ragazzi” a cura del prof. Edmondo Lisena, del
prof. Michele Sisto e del D.S. prof. Nicola Trunfio.
9 MARZO 2018 - Lezione n.3
ore 16:30-19:30 - IN IRPINIA TRA LETTERATURA E MUSICA
“Uno sguardo d’insieme sulla letteratura locale” Ipotesi di applicazione nella didattica. A
cura del Ds prof. Nicola Trunfio e del prof. Giuseppe Mastrominico “Carlo Gesualdo e la
sua corte tra musica e letteratura in Irpinia”.
15 MARZO 2018 - Lezione n.4
ore 16:30-19:30 – “Il patrimonio culturale in Irpinia tra arte e artigianato”
A cura del Ds prof. Francesco Caloia, di esperti della Confartigianato Avellino.

-

28 MARZO 2018 - Lezione n.5
ore 16:30-19:30 - “Archeologia in Irpinia: una panoramica sui siti archeologici più
significativi” a cura Del prof. Arch. Mario Barbieri, Ds prof. Romualdo Marandino e del
prof. Luigi Lariccia.
12 APRILE 2018 - Lezione n. 6
ore 16:30-19:30 - “Il monachesimo medievale in Irpinia: le esperienze di Montevergine e del
Goleto”. Arch. Vincenzo Di Blasi e mons. Tarcisio Gambalonga.
18 APRILE 2018 - Lezione n.7
ore 16:30-19:30 – “La catena dei monti Picentini ed il bacino idrografico irpino. Peculiarità
paesaggistiche e naturalistiche”.
26 APRILE 2018 - Lezione n.8
ore 16:30-19:30 – “App, web e software per la promozione del patrimonio culturale locale”
a cura degli esperti di NAOS CONSULTING.
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