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DESCRIZIONE SINTETICA 
dell'attività con eventuale 

indicazione dell'area tematica di 
riferimento 

Il progetto “Noi e il Territorio” si propone di valorizzare la storia e 
l’identità socio-culturale del territorio, stimolando negli alunni 
dell’I.C. di Capaccio Paestum il senso di appartenenza alla loro 
comunità. Esso prevede, infatti, la conoscenza  del  patrimonio 
storico- archeologico, che rappresenta una proficua sorgente di 
apprendimento per gli alunni, soprattutto se tende alla ricerca delle 
radici di una memoria storica e collettiva comune da condividere, 
considerando che la comunità di Capaccio Paestum si fonda su un 
unico substrato storico e socio-culturale. Per la realizzazione del 
progetto, quest’anno i docenti dei diversi ordini di scuola  terranno 
presenti le misure di contenimento e contrasto dell’ emergenza 
epidemiologica Covid-19, nel rispetto delle norme di sicurezza 
dettate dal Ministero dell’Istruzione e della Salute nonché dal 
Comitato Tecnico Scientifico. Gli alunni riusciranno così a   
“valorizzare il territorio come risorsa per l’apprendimento”, come 
previsto nel PtOF ( Piano triennale dell’Offerta formativa) 2019 -
2022 del nostro Istituto, anche in un contesto emergenziale come 
quello in atto, nella piena  tutela della sicurezza e della salute di 
tutti. 

OBIETTIVI FORMATIVI E 
COMPETENZE ATTESE 

Si potrà scegliere uno o più obiettivi tra i seguenti, in base 
all’aspetto del territorio che si vuole analizzare: 

 Conoscere le evidenze storico-archeologiche di Poseidonia-
Paestum (es.Tempio di Athena o Santuario settentrionale) o 
Paestum minore (es.Bufalare): 

 Ricostruire il profilo storico delle contrade del Comune di 
Capaccio-Paestum (es. Capaccio Scalo, Gromola,ecc) 

 Comprendere varie forme della letteratura popolare, dalla 
narrativa (racconti, fiabe e favole) alle filastrocche e proverbi 
(in dialetto). 

  Valorizzare il territorio attraverso la conoscenza delle feste 
popolari tradizionali, anche sotto il profilo sociale e religioso. 

 
 

 



DESTINATARI 
(indicare chi è coinvolto nel progetto) 

 

 X Classi V Scuola Primaria  

 X Classi 1° Scuola Secondaria di Primo Grado 

 X Classi 2°/ 3° Scuola Secondaria di Primo  Grado ( se interessate). 
 

LABORATORI 

 Con collegamento ad 
internet 

X  Informatica ( Nel totale 
rispetto delle misure di 
sicurezza Covid-19 o attraverso 
le lezioni in DAD) 

 Lingue 

 Musica 

 Matematico scientifico 

 Atelier creativo 

 Aula 3.0 

 Aula multimediale 
formazione/ aggiornamento 
docente 

BIBLIOTECHE  

            X  Classica ( Nel totale rispetto delle misure di sicurezza per il contrasto 
e la diffusione del Covid-19). 

 Informatizzata  
 

 

AULE 
X Aule dotate di pc e lim 

STRUTTURE SPORTIVE 
 Campo all’aperto 

 Palestra 

  

RISORSE PROFESSIONALI 
X Interno 
 

 

 

 
APPROFONDIMENTO 

 

TIPOLOGIA 
DELL’INTERVENTO 

X Ampliamento dell’offerta formativa in orario curricolare 

 Ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurricolare 

 Recupero 

 Potenziamento 

 X Sostegno, individualizzazione, inclusione, integrazione 

 Aggiornamento professionale docenti 
METODOLOGIA 

(illustrare come si intende realizzare il 
progetto: lezioni, seminari, laboratori, 

ricerche, inchieste..) 

Ricerca-azione con attività laboratoriali. ( Nel pieno e totale rispetto 
delle norme di sicurezza per il contrasto e la diffusione del Covid-
19) 

DURATA 
(descrivere l’arco temporale nel quale il 

progetto si attua) 

Un’ora a settimana in orario curriculare, a partire da Febbraio,anche in 
modalità DAD (Didattica a distanza), per attività laboratorialia 
carattere storico-archeologico o socio-culturale, svolte dai docenti di 
Storia o altri eventualmente interessati al presente progetto, nel pieno 
e totale rispetto del protocollo di sicurezza Covid-19. 

 

CRONOPROGRAMMA 
(specificare per ogni attività il mese di 

svolgimento) 

ATIVITA’ 
MESE DI SVOLGIMENTO 

S O N D G F M A M G 

Laboratori di Storia in classe      X X    

           

        X   

           

Allestimento di mostra finale per 
plesso, rispettando tutte le misure 
di sicurezza Covid-19. 

        X  

RISORSE UMANE INTERNE 
(indicare il personale docente e ATA 

coinvolto nel progetto  e dichiarare, per 
ciascuno, il numero di ore di cui si 

 DOCENTI 
(nomi ) 

NUMERO ORE DI 
ATTIVITA’ 

AGGIUNTIVE NON DI 
INSEGNAMENTO  

NUMERO ORE DI ATTIVITA’ 
AGGIUNTIVE DI 

INSEGNAMENTO 

Docenti ambito storico-geografico   



 

Capaccio Paestum, 30/09/2020.  Idocenti responsabili del progetto 
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richiede il compenso dal Fondo d’Istituto) Docenti di Arte e Immagine,Tecnologia   

Altri docenti interni interessati al 
progetto 

  

   

COLLABORATORI SCOLASTICI 

(indicare il tipo di attività di supporto al 
progetto e specificare l’orario richiesto) 

ATTIVITA’ ORARIO 

  

RISORSE UMANE ESTERNE 
 

ESPERTI ESTERNI 

 A causa dell’emergenza 
sanitaria da Covid 19 non sono 

previsti esperti esterni. 

ENTI o 
ASSOCIAZIONE 

 

N. ORE DI 
ATTIVITA’ 

COSTI 

 

 
 

 

 

 

1 ora a 
settimana a 
partire da 

Gennaio 2020 

famiglia scuola 

  

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Per gli alunni l’attività si svolge 
X in orario curricolare        in orario extracurricolare 

 
Durata da Febbraio a Maggio 2021 
N° incontri ( Da concordare in relazione alla scelta effettuata dalla classe) 
Durata ciascun incontro 1 ora a settimana__________ 
Calendarizzazione ( Febbraio-Maggio 2021) 
 

VERIFICA 
(indicare le modalità di verifica) 

Mostra finale dal allestire nei vari plessi, attraverso l’esposizione 
di oggetti, cartelloni ed altro materiale cartaceo e/o digitale 
(es.filmati, powerpoint, ecc.). 

VALUTAZIONE 
(esplicitare i tempi e gli strumenti con cui 

viene valutato il raggiungimento degli 
obiettivi educativi e didattici/disciplinari 

indicati) 

 X Del gradimento: al termine dell’attività, mediante somministrazione 
del questionario predisposto per ordine di scuola. 
X Dell’efficacia: indicatori + relazione esperto, se previsto. 

 Dell’efficienza: costo / alunno. 
X Al termine del progetto, gli alunni riceveranno un voto in merito 
all’impegno, all’originalità e dedizione dimostrata, che potrà esprimersi 
anche in un compito di realtà, assegnato dai docenti. 

 
COSTI 

(crocettare le voci necessarie; 
le spese di personale sono 

da quantificare a cura della Segreteria) 

 

 
X Docenti Responsabili del progetto. 

 Personale ATA 

 Esperto esterno 

COSTI 
(acquisti, materiali: 

esplicitare le quantità;  
le spese sono da quantificare a cura della 

Segreteria) 

 
MATERIALE 

 
QUANTITÀ 

Acquisto CD e/o libri di Storia locale 1 per plesso. 

Cartelloni e materiali vare per 

allestimento mostra di fine 

anno scolastico. 

 

 


