
Ipotesi di percorso 

 

LA LUCANIA 

tra passato, presente e... futuro 
 

Comprendere la ricchezza del patrimonio storico, ambientale e culturale nel quale 

viviamo e la necessità di rispettarlo. 

 
Per porre le basi delle competenze di cittadinanza partecipata e attiva si avverte l’esigenza di 

conoscere più accuratamente il territorio di appartenenza e imparare a rapportarlo alle istanze 

di globalizzazione. 

La conoscenza del proprio vicino culturale e ambientale è mediata attraverso supporti e 
linguaggi di maggiore attrazione per le nuove generazioni e vanno a costituire i contenuti di 

tutte le discipline coinvolte nel curricolo. 

Gli alunni conosceranno l’ambiente di riferimento attraverso una serie di percorsi guidati nel 

proprio paese e nella Regione e con  la collaborazione di bambini di altre scuole del territorio 

lucano. Confronteranno la loro regione con i compagni di altre regioni, ed utilizzando il 
problema come motore della scoperta e della conoscenza, rileveranno aspetti positivi e 

problematiche. L’uso delle tecnologie deve essere considerato lo strumento attuativo della 

didattica laboratoriale e collaborativa in ambiente costruttivistico. 

. 
Discipline interessate - Geografia, storia, italiano, matematica, tecnologia, scienze, arte e 

immagine, religione, musica e motoria. 

 

Obiettivi di apprendimento 
(dalle Indicazioni per il Curricolo, dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente, 

dall’OCSE): 

- Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano e a spazi più lontani, attraverso 
gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, documenti cartografici e 

immagini da satellite, ecc.). 

- Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale, analizzando le soluzioni adottate e proponendo soluzioni idonee nel contesto 

vicino. 
- Rappresentare in un quadro storico-sociale il sistema di relazioni tra i segni e le 

testimonianze del passato presenti sul territorio vissuto. 

- Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi pratici e/o 

conoscitivi applicando semplici tecniche di supporto alla comprensione (sottolineare, 
annotare Informazioni, costruire mappe e schemi ecc.). 

- Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui 

siano rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei principali segni interpuntivi. 

- Utilizzare le TIC nel proprio lavoro. 
- Guardare e osservare intenzionalmente un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali e utilizzando le regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio. 

- Riconoscere e apprezzare i principali beni culturali, ambientali e artigianali presenti nel 

proprio territorio operando una prima analisi e classificazione. 
- Assumere comportamenti rispettosi delle cose, degli ambienti e delle altre persone 

anche nel linguaggio 

- Adottare comportamenti adeguati per la propria e per l’altrui sicurezza ed incolumità, a 

scuola e nelle situazioni di vita quotidiana. 
 

 

Obiettivi formativi 

- Individuare i principali interventi di modifica del proprio territorio da parte dell’uomo. 
- Analizzare dal punto di vista geografico il proprio territorio, utilizzando alcuni criteri di 

lettura (fisico - economico — storico) e facendo ricorso all’osservazione diretta, 



all’intervista di persone significative, alla raccolta di informazioni su materiale cartaceo 

e informatico. 

- Saper riconoscere e apprezzare le bellezze naturali e artistiche presenti sul proprio 

territorio. 
- Redigere dei testi informativi (dépliant, guida turistica, dizionario/glossario, ipertesti, 

blog) per documentare il percorso (blog) ed esporre le informazioni raccolte. 

- Utilizzare le funzioni di word ed altri programmi  per scrivere un ipertesto sul proprio 

territorio. 
 

CONTENUTI COMPETENZE 

 

 

CONOSCERE 
• Conosce mediante 

l’osservazione elementi 

tipici  

( fisici, antropici, 

istituzionali ) del proprio 
territorio 

LEGGERE 

• Riconosce nel proprio 

territorio le soluzioni date 
dall’uomo in risposta ad 

alcuni bisogni (abitare, 

comunicare, lavorare, 

nutrirsi, stare Insieme, 
curarsi,..) 

• Riconosce/ analizza 

aspetti del proprio territorio 

attraverso i linguaggi 
specifici delle discipline 

PROBLEMATIZZARE 

• Fa Ipotesi argomentate 

per migliorare il territorio in 

cui vive 
PROGETTARE 

• Rappresenta, attraverso 

semplici progetti, alcune 

trasformazioni avvenute nel 
proprio territorio 

• Elabora progetti di 

intervento e dl 

trasformazione sul proprio 
territorio 

 

 

Attività 

 

1. Cosa guardare — come guardare 

Dopo aver illustrato la finalità dell’attività, l’insegnante guiderà gli allievi a esplicitare quali 
aspetti del territorio possono essere oggetto di indagine. La discussione condotta con gli allievi 

dovrebbe portare all’individuazione di tre filoni: gli aspetti storico-culturali, quelli economici e 

quelli fisici. 

Per ognuno degli aspetti individuati, verrà fatto un elenco dei possibili strumenti di indagine: 
cartine, libri, sito internet del Comune/Regione, foto, materiale turistico, persone-risorsa... 

 

 

 
 

 

SPAZI E AMBIENTI 
Dimensione fisica 

• Paesaggio geografico 
• Città e campagna 

Parchi e aree protette 

• Modi dl abitare 
• Edifici storici e monumentali 

 

TEMPO 

(stratificazioni e cambiamenti) 
• Siti archeologici 

• Musei 
• Fonti storiche (iconografiche, 

materiali, scritte, 

testimonianze) 
• Leggende, detti... 

 
ELEMENTI FISICI ED ANTROPICI 

. Flora e fauna 
• Sistema delle acque 

• Morfologia dei terreni 

• Strutture ed elementi architettonici 
• Arte (dipinti, affreschi, monumenti..) 

e Agricoltura, allevamento 

• Artigianato,industrie 
. Servizi (istruzione, tempo libero, 
salute...) 

 

RELAZIONI 

(dimensione economica, culturale e 
psicologica  

• Edifici e spazi: tipologie ed uso 
• Lavoro ed economia 

• Salvaguardia del territorio 

• Progettazione di ambienti 
• Il territorio vissuto 

(se stessi l’altro, ambienti, emozioni) 

• Usi e costumi: feste, tradizioni, giochi 
• Alimentazione 

• Linguaggi ed arte popolare 

 



2. Dove vivo 

In una seconda fase, gli allievi collocheranno geograficamente il posto in cui vivono. Verranno 

in questo caso utilizzate cartine mute con progressivi zoom, per individuare la posizione del 

proprio paese o città dapprima nel mondo, poi in Europa, quindi in Italia e infine all’interno di 
una Regione. 

Verrà poi costruita una tabella, con i dati principali del luogo in cui sì vive, che può essere più o 

meno articolata, a seconda delle informazioni che si riusciranno a reperire: 

 
Nome della città/paese………………………………….. 

Altitudine………………………………………………… 

Superficie del Comune………………………………….. 

Numero di abitanti……………………………………… 
Comuni confinanti………………………………………. 

Conformazione del terreno…………………………….. 

Corsi d’acqua – laghi – mari…………………………… 

Testimonianze del passato……………………………… 

Attività…………………………………………………… 
 

3. Viaggio nella storia 

Questa fase di lavoro verrà condotta su materiale cartaceo (libri, dépliant...). La classe verrà 

divisa in gruppi. All’interno di ciascun gruppo, ogni alunno avrà a disposizione una parte del 
materiale portato dall’insegnante o dai bambini, lo leggerà individualmente e, 

successivamente, con i compagni che hanno a disposizione materiale diverso, costruirà un 

testo, seguendo una traccia di redazione fornita dall’insegnante (storia del luogo — personaggi 

storici significativi — aspetti artistici — tradizioni: lingua, feste, costumi, leggende...). 
Eventualmente anche la fase di redazione del testo potrà essere suddivisa fra i membri del 

gruppo.  

 

4. Guardiamoci intorno 
In una successiva fase, gli allievi faranno con gli insegnanti una ricognizione sul territorio di 

appartenenza e della Regione finalizzata a una rilevazione degli elementi antropici e naturali. 

La ricognizione sarà preceduta da una programmazione del percorso di visita, effettuata 

tracciando l’itinerario sulla piantina del territorio. Durante la visita gli allievi fotograferanno i 

luoghi ed edifici incontrati, registreranno sulla piantina con un pallino i punti in cui avranno 
fatto delle foto e trascriveranno su un blocchetto di appunti gli eventuali documenti incontrati 

nel percorso (targhe sui monumenti, insegne turistiche con dati storici...). Le uscite didattiche, 

a parte nel proprio paese, sono previste per Rionero e i laghi di Monticchio, Melfi, Metaponto, 

Venosa, Potenza e Matera. (da stabilire insieme magari una meta cimune nello stesso giorno 
e/oppure uno scambio di visite. Decideremo poi) 

In classe verrà costruito un cartellone, con le foto appese intorno a una pianta ingrandita del 

territorio e con frecce che le collegano al punto in cui sono localizzate. Se il territorio ha una 

pianificazione urbanistica evidente, l’insegnante guiderà gli allievi a individuare questa 
organizzazione dello spazio e a registrarla sulla pianta (centro storico, zona industriale...).Sul 

blog i bambini scambieranno le informazioni con i compagni delle altre scuole e 

documenteranno il percorso.  

 

5. Dalle informazioni al dépliant e alla guida 
Gli allievi individueranno i capitoli di interesse per la costruzione della guida turistica e le foto 

da inserire. Costruiranno il dizionario/glossario in itinere. Si ricostituiranno i gruppi che 

avevano lavorato alla ricerca storica e a ogni allievo del gruppo sarà assegnata una parte della 

stesura dei testi a computer.  
 

6. Pubblicità informatica 

Utilizzando il blog alunni e insegnanti potranno raccontare le attività in itinere, scambiare 

documenti e raccogliere in un unico contenitore tutto il lavoro realizzato.  
Con l’utilizzo di  PowerPoint o altri software gli alunni potranno creare una presentazione del 

proprio territorio, utilizzando le foto fatte durante le uscite e creando delle semplici didascalie 

con le informazioni acquisite attraverso i percorsi di ricerca.  



Un’ulteriore attività, utilizzando le foto scattate, potrebbe essere la costruzione di un gioco sul 

proprio territorio. 

Metodologia 

 
• Didattica laboratoriale  

Si farà ricorso preferibilmente ad una didattica laboratoriale per una scuola che non si limita 

alla trasmissione dei saperi, ma diventa un luogo dove operare, intendendo il laboratorio non 

solo come luogo fisico ma anche come luogo mentale, concettuale e procedurale, dove si 
adotta il metodo del “compito reale”.  

• Gruppi di lavoro  

Le attività saranno spesso svolte per piccoli gruppi di alunni all’interno del gruppo classe per 

favorire da un lato la personalizzazione del lavoro scolastico, permettendo a ciascun alunno 
di operare secondo i propri ritmi e le proprie capacità, dall'altro la capacità di collaborare (nel 

gruppo e tra i gruppi) per un obiettivo comune.  

• Costruttivismo  

Progettare un ambiente in cui gli alunni costruiscono la propria conoscenza lavorando insieme 

ed usando una molteplicità di strumenti comunicativi ed informativi (i nuovi strumenti 
tecnologici in particolare) significa creare un ambiente di apprendimento costruttivista nel 

quale si costruisce il sapere collaborando e cooperando.  

• Cooperative learning  

All’interno del gruppo e tra i gruppi, l’impegno di alunni e docenti, finalizzato al raggiungimento 
di nuove abilità e conoscenze attraverso la condivisione del proprio lavoro, porterà a 

modalità di apprendimento collaborativo caratterizzato dai seguenti elementi:  

 superamento della rigida distinzione dei ruoli tra insegnante/alunno  

 il docente facilitatore dell’apprendimento  
 superamento del modello trasmissivo della conoscenza  

 costruzione del sapere insieme in una ―comunità di apprendimento‖ 

 

Tempi : intero anno scolastico 
 

Controllo degli apprendimenti 

 

prestazione per gli accertamenti degli apprendimenti: 

- Leggere e interpretare carte storiche e tematiche del proprio paese e della Lucania 
- Produrre e descrivere carte storiche e tematiche del proprio paese e della Lucania 

- Produrre testi descrittivi dopo i viaggi di istruzione nelle varie località di interesse 

regionale e locale. 

- Produrre testi di tipo argomentativi - persuasivo riguardanti i problemi individuati dopo 
essersi documentato. 

modalità di verifica per l’accertamento di abilità e conoscenze delle diverse discipline: 

- osservazioni 

- esercitazioni orali 
- esercitazioni pratiche 

- esercitazioni scritte (verbalizzazioni, test a risposta multipla, test a domande aperte, 

cruciverba, mappe concettuali) 

 

Strumenti: computer, macchina fotografica, fogli bristol, videoproiettore, colori, 
fotocopiatrice, blog, software pacchetto office (word, PawerPoint...), cmaptools (per la 

costruzione di mappe concettuali), software per la costruzione di mappe mentali... 

 

Insegnante referente: Carmina Ielpo  
Gruppo di Progetto: 

   

Lauria ...................... 

 
L’insegnante referente 

Carmina Ielpo 

 


