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PROGETTO DI RICERCA STORICO AMBIENTALE  
 

 

 

DESTINATARI classi quarta e quinta della SP di Carovilli 

DISCIPLINE /ARE COINVOLTE 
 storia  arte & immagine 

 informatica  religione 

DOCENTI 

 COINVOLTI 

 Carnevale Rosalba  Di Domenico Cinzia 

 Larocca Antonio  Maitino Filomena 

 Santini Maria Orazia  
 

Il progetto, trova la sua motivazione nell’esigenza -che ogni comunità avverte- di recuperare la 

propria identità, e le proprie radici. 

Esso intende offrire un’opportunità di crescita, sul piano relazionale e culturale,attraverso uno 

stimolante percorso di ricerca storico-ambientale partendo dalle molteplici tracce che il passato ha 

lasciato sul territorio. 

FINALITA’ 
 

□ Promuovere lo studio della storia locale, allo scopo di potenziare il senso di identità sociale dei 

bambini e la loro appartenenza ad uno stesso territorio. 

□ Scoprire e valorizzare i beni culturali locali per rendere significativo il legame tra il presente e il 

passato e contribuire alla formazione civica dei futuri cittadini. 

□ Sviluppare atteggiamenti di ricerca e sperimentazione del metodo storico. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

- Consolidare l’abitudine all’osservazione, alla problematizzazione e alla ricerca; 

- accrescere l’autostima e l’autocontrollo; 

- migliorare la capacità di lavorare in gruppo e relazionarsi positivamente con gli altri. 
 

 Conoscere il patrimonio storico - archeologico e le testimonianze della civiltà sannita presenti sul 

territorio altomolisano; 

 scoprire usi e costumi delle popolazioni del Sannio 

 approfondire la conoscenza della civiltà sannita attraverso l’uso delle fonti materiali e scritte; 

 comprendere il ruolo che il tempio e la religione svolgevano nelle società dei popoli italici; 

 organizzare le conoscenze acquisite in quadri storico – sociali. 
 

CONTENUTI 

□ testimonianze 
 Cinte Megalitiche (M. Ferrante – M. Saraceno) 

 Necropoli (Troccola) 

 Teatro e templi (Calcatello) 

□ nuclei tematici 
 Insediamenti e toponomastica 

 Organizzazione politica e sociale 

 Religione e riti funerari  
 

 

 



 

 

 

 

ATTIVITA’ E STRATEGIE 
 

 Presentazione dell’argomento 

 lezioni dialogate con l’ausilio di diatape, videotape e lucidi  

 ricerca testuale e multimediale 

 visite guidate (cinte megalitiche di M. Ferrante - area archeologica di Pietrabbondante) 

osservazione guidata e raccolta di materiale documentario  

 classificazione e catalogazione del materiale raccolto 

 organizzazione e rielaborazione delle conoscenze  

 incontri con esperti 
 

PRODOTTO FINALE 
 

 Presentazione con Power Point  

METODOLOGIA 

Verrà privilegiata una metodologia laboratoriale atta ad accostarsi in termini operativi ai temi 

proposti e ad assicurare un percorso coinvolgente, compartecipato e gratificante. 

Verranno perciò valorizzate le uscite sul territorio, nelle quali si cercherà di stimolare gli alunni a 

rintracciare nel paesaggio elementi legati al campo di indagine del nucleo tematico scelto 

Le attività e le proposte terranno conto dell’età cronologica dei bambini e del loro reale livello di 

maturità. 

MEZZI E STRUMENTI 

 

 PC – LIM 

 software di videoscrittura, grafica ed elaborazione immagini; 

 scanner e stampante; 

 fotocamera; 

 libri – riviste – enciclopedia  
 

 

TEMPI E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

Il progetto di durata bimestrale inizierà ad aprile e si concluderà entro la fine di maggio. 

Le attività didattiche verranno svolte, anche a classi aperte: 

 in orario curricolare antimeridiano. 

 

VERIFICA & VALUTAZIONE 

Le verifiche finali ed in itinere verranno effettuate attraverso prove strutturate, dialoghi, questionari, 

testi scritti e iconici. 

I docenti, nella valutazione del progetto, prenderanno in considerazione: 

- l’efficacia dei percorsi 

- l’integrazione con le attività curricolari  

- il grado di coinvolgimento dei discenti. 
 

 

I docenti 


