
  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I. C. “G. Barone” di Baranello 

BARANELLO 

 

PROGETTO DI CONTINUITA’ VERTICALE SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL’INFANZIA E 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 di CASTROPIGNANO 
Anno scolastico 2019-2020 

 

1 -Denominazione del 
Progetto 

TESORI DEL TERRITORIO DI IERI E DI OGGI - AUTOPRODUZIONE 

2 -Referente del Progetto DI CIENZO PINA 

3 - Tipologia del Progetto 

 Curricolare                                          Extracurricolare 
 Interno alla Scuola                            Nazionale 
 Internazionale                                   In rete con le seguenti Scuole: 

 

4 – Destinatari del Progetto 

Destinatari del Progetto sono tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria  
 

5 - Finalità: 

• Conoscere in maniera approfondita i vari aspetti della realtà locale; 

• valorizzare le risorse umane, culturali e ambientali del proprio paese 
attraverso la ricerca, lo studio, le inchieste, il contatto con gli anziani; 

• valorizzare e salvaguardare le risorse del territorio come 
investimento futuro per uno stile di vita eco-sostenibile; 

• Far maturare nei ragazzi il desiderio di conoscenza del proprio 
territorio come presupposto per un comportamento coerente ed 
ecologicamente corretto; 

• Riscoprire l’importanza della manualità attraverso attività 
laboratoriali. 

6 -Docenti della Scuola che 
collaborano al Progetto 

NOME COGNOME T.D. T.I. 

Antonietta Brunetti  x 

Immacolata Ianiro  x 

Carmelina Mancini  X 

Vincenza  Fratantuono   

Pina Di Cienzo   

Giocondina Sticca   

Domenica Romano   

 Maria Norma  Rossi   

     

7 -Esperti esterni che 
collaborano al Progetto 

I nonni, titolari di aziende e associazioni del territorio 
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8 -Personale ATA da 
impiegare 

Bottini Consiglia 

9 Bisogni 
formativi rilevati 

 

 Poca conoscenza delle tradizioni e risorse locali 
 Carenza di esperienze pratico-manipolative 
 Scuola aperta al territorio 
 Aspettative degli alunni per un ampliamento dell'offerta formativa 

 
Internazionale 

 
10 -Modalità di rilevazione 

dei bisogni formativi 
(attraverso…) 

 
 

 L'individuazione della situazione di partenza e le osservazioni      
sistematiche degli alunni 

 Il confronto tra Docenti 
 Le osservazioni espresse dei genitori 
 I questionari realizzati nell'ambito del processo di autovalutazione 

d'Istituto 

 

11 -Descrizione del progetto 

 
Il progetto si svolgerà con degli incontri settimanali di due ore, coinvolgendo tutti gli alunni dei tre ordini di 
scuola del plesso, di pomeriggio con attività laboratoriali per gruppi eterogenei. Gli alunni saranno 
impegnati in esperienze laboratoriali e di autoproduzioni, avranno incontri con nonni o esperti, faranno 
ricerche guidate e interviste per la conoscenza di antiche tradizioni. Sono previste anche uscite sul territorio 
per visitare aziende locali. 
 

12 -Obiettivi  

Conoscenze: 

I Docenti coinvolti nel progetto mireranno a: 
✓ Ridurre le cause della scarsa fiducia in se stessi e della conseguente 

inoperosità  
✓ Recuperare le carenze disciplinari attraverso l’apprendimento 

esperienziale 
✓ Potenziare le conoscenze disciplinari 
✓ Stimolare a nuove conoscenze e nuovi traguardi mediante la 

didattica “learning by doing” 
✓ Sviluppare il successo scolastico, la crescita globale, cooperativa, 

creativa e civile individuale 
✓ Valorizzare i beni collettivi e i saperi di altre generazioni. 

 
 

Competenze in uscita -Indicare 
abilità e conoscenze acquisite 
(Ciò che gli alunni devono saper 
fare in situazioni simili, diverse 
o nuove e il più possibile vicino 
alla realtà):  
 

Comunicazione nella madre lingua 
Competenza matematica e di base in scienza e tecnologia 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche. 

13. Descrizione del piano completo delle attività 

Ore settimanali Calendario  Attività 

2 4   novembre 
11 novembre 
18 novembre 
25 novembre 
2   dicembre 
9   dicembre 
16 dicembre 
2 marzo 
9 marzo 
16 marzo 
23 marzo 

Cosmesi, riciclo creativo, 
riconoscimento di erbe spontanee 
del territorio, trasformazione di 
materie prime, interviste, uscite 
didattiche sul territorio con 
coinvolgimento di esperti o 
membri della famiglia, filmati. 
Realizzazione di dolci tipici. Canti 
e balli popolari. Recita di poesie 
dialettali. 
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30 marzo 
6   aprile 
20 aprile  
27 aprile 
4   maggio 
11 maggio 
18 maggio 
 25 maggio 
 

14 -Operatività metodologica –
(Indicare le attività e la 
metodologia che si ritengono 
utili per il raggiungimento degli 
obiettivi proposti.)  
 

Tutte le attività avranno lo scopo di far socializzare gli alunni, renderli 

autonomi e stimolarli nell’apprendimento attraverso: lavori di gruppo, 

lavori individualizzati, didattica laboratoriale e Cooperative Learning. 

Essi saranno impegnati in attività di ascolto, osservazione, 

individuazione di colori e forme, realizzazione di oggetti tridimensionali, 

attività di trasformazione di materie prime per realizzare prodotti finiti 

alimentari e non. 

 

15 -Sussidi / Strumenti - Elenco 
dei materiali utilizzati  
 

Schede didattiche - Materiale non strutturato - Computer multimediali 

con collegamento Internet - LIM - Pacchetto Microsoft Office 

(videoscrittura Word) - Materiale di facile consumo, materiale di 

recupero. Materiale per realizzare saponi a freddo. 

 

16 -Verifiche  
(Indicare i diversi tipi di verifiche 
che si prevede di utilizzare ) 

Monitoraggio in itinere: 
-Osservazione del grado di coinvolgimento degli allievi nelle altre attività 
proposte, capacità di ascolto e rispetto delle regole. 
- Arricchimento del lessico; 
- Capacità di progettazione e di realizzazione pratica. 
Monitoraggio finale: 
-Verifica dei risultati conseguiti dagli studenti coinvolti in relazione alla 
situazione di partenza.  
 
 

17 -Obblighi di Monitoraggio del 
progetto 

 
 
 Scheda-questionario per il monitoraggio dei progetti (docente)  

18 -Obblighi di valutazione del 
progetto: 

 Una valutazione finale degli alunni che tenga presente: frequenza, 
partecipazione e progressione dell'apprendimento (scheda di 
valutazione).  

 
  Una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con relativo 
attestato all'utente. 
 

19 -Obblighi di Produzione  
Il progetto si concluderà con un 
prodotto finale che potrà 
essere:  

 Ipertesto, cd, dvd  

 Elaborati in forma scritta  

 Elaborati in forma grafica  

  Manifestazioni  

 Rappresentazione 

  foto e riprese video  
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20-Obblighi di Pubblicità 
Si darà risonanza al progetto 
attuato mediante:  

 Spettacolo finale  
  Manifestazione  
  Coinvolgimento dei genitori  
  Mostra 
 Relazione sui risultati reperibile sul sito della Scuola  
 Riprese video  

21 – Al termine del progetto il 
Referente si impegna a 
consegnare in segreteria. 

 Copia dei materiali elaborati finali (cd, dvd, filmati e/o foto della 
manifestazione);  

 Il registro della presenza degli alunni;  
   Relazione finale riepilogativa. 

 
                                      
 16 ottobre 2019     
                                                                                           Plesso di CASTROPIGNANO                     
 
          Il Referente    
                                                                                                                 Pina Di Cienzo 
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