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Ricerca territoriale
(A. S. 2011/2012)

 CLASSE TERZA

Titolo : “ CAPACCIO – PAESTUM NELLA  LEGGENDA E
NELLE OPERE DELLA  PREISTORIA LOCALE“

OOBBIIEETTTTIIVVII DDII
AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO

CONTENUTI

 Ricercare, leggere,
selezionare e sintetizzare
informazioni e dati sui siti
archeologici presenti sul
territorio.

 Conoscere gli aspetti
morfologici de territorio.

 Ricercare e conoscere usi
della tradizione alimentare

 Individuare la relazione tra
comportamenti quotidiani e
loro ripercussioni
sull’ambiente di residenza
per rivalutarlo, apprezzarlo
e tutelarlo.

 Siti archeologici e
testimonianze nelle antiche
civiltà (insediamenti
preistorici nel territorio
cilentano).

 Elementi fisici ed antropici
del territorio.

 Ricerca di usi della
tradizione alimentare del
passato e confronto con
quella di oggi.

 Riqualificazione e
riutilizzazione degli spazi
interni ed esterni alla
scuola.
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Traguardi di conoscenza

 Ricava informazioni dirette o indirette da fonti di diverso tipo.
 Riconosce la tipologia delle fonti.
 Interviene in modo pertinente in una discussione su un tema

dato.
 Legge un grafico temporale e la linea del tempo.
 Completa testi di sintesi dell’argomento trattato con parole

mancanti.
 Utilizza con proprietà, in comunicazioni scritte e orali, termini

specifici del linguaggio letterario e artistico.
 Formula proposte e partecipa a ricerche e/o percorsi di

approfondimento.
 Riconosce, rappresenta e verbalizza ambienti del proprio

vissuto
 Acquisisce responsabilità ambientale.
 Elabora differenze e analogie tra passato e presente e

comunica, con l’aiuto di concetti chiave, informazioni e dati.

Metodologia

Gli alunni saranno guidati, attraverso attività di ricerca - azione, alla
scoperta del territorio e delle sue tradizioni con il coinvolgimento
trasversale delle disciplinari.

Verifica e valutazione

Le attività programmate saranno verificate e valutate mediante
sistematici momenti di discussione e di confronto, nonché
attraverso la fattibilità delle proposte operative, il monitoraggio sullo
stato di avanzamento dei lavori e sui tempi previsti dell’attuazione.
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Tempo - orario

Saranno utilizzate 1 ora settimanale, per un monte ore complessivo
di circa 30 ore annuali, da collocarsi nell’area storico – geografica.


