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Ricerca territoriale
(A.S. 2011/2012)

 CLASSE QUARTA

Titolo : “ CAPACCIO – PAESTUM: TERRITORIO – USI –
COSTUMI – RISORSE ECONOMICHE”

OBIETTIVI DI
        APPRENDIMENTO

CONTENUTI

 Ricercare e conoscere le
principali risorse agro-
alimentari e/o artigianali del
luogo di appartenenza.

 Ricercare, leggere,
selezionare e sintetizzare
informazioni e dati sugli
aspetti storico-geografici
del territorio.

 Valorizzazione dei prodotti
tipici locali (la mozzarella, il
carciofo, i manufatti in
argilla).

 Sagre – eventi –
manifestazioni

 Le Fiere.
 Le industrie alimentari di

trasformazione del latte e
degli ortaggi.

 Capaccio e le sue frazioni.
 Memory Day (sbarco a

Paestum 9 settembre 1943)
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 Individuare la relazione tra
comportamenti quotidiani e
loro ripercussioni
sull’ambiente di residenza
per rivalutarlo, apprezzarlo
e tutelarlo.

 Scoperta ed osservazione
della flora e della fauna
locale (Oasi, Pineta…..).

 L’intervento dell’uomo per
la tutela del territorio
(raccolta differenziata……).

 La cultura del riciclaggio e
la creatività dei bambini a
scuola.

 Riqualificazione e
riutilizzazione degli spazi
interni ed esterni alla
scuola.

Traguardi di conoscenza

 Ricava informazioni dirette o indirette da fonti di diverso tipo.
 Riconosce la tipologia delle fonti.
 Risponde a domande orali e scritte.
 Formula proposte e partecipa a una ricerca e/o a un percorso

di apprendimento.
 Elabora differenze e analogie tra passato e presente e

comunica con l’aiuto di concetti chiave, informazioni, dati.
 Struttura modelli comunicativi per rappresentare differenze e

analogie con il passato.
 Acquisisce responsabilità ambientale e civile.
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Metodologia

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

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.

Tempo - orario

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


