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TITOLO DEL 

PROGETTO 

Progetto storico-ambientale “Homo Sciuponis” 

RESPONSABILE Mariella Di Carlo 

Ambito 

 Gestione/organizzazione  

 Didattica  

 

AREA DEL POF DI PERTINENZA 

  Successo scolastico   Educazione ambientale 

  Cultura   Educazione alla mondialità 

  Scienza e tecnica   Educazione alla legalità 

  Educazione all’autonomia   Educazione allo sport 

  Educazione alla salute   Altro 

 

Condizioni che giustificano la proposta del progetto 

 
 Progetto volto a promuovere il successo scolastico 
 Progetto integrativo sul piano della Educazione alla …………….. 
 Progetto a supporto dell’offerta formativa sul piano organizzativo 

 Progetto integrativo del corso ad indirizzo musicale 
 Progetto integrativo sul piano delle competenze disciplinari relativamente a: 

 Storia, Educazione ambientale, Ecologia, Ecosostenibilità, Geografia, Scienze, 

Tecnologia, Cittadinanza, Arte e immagine, Sport 

 Progetto integrativo sul piano delle competenze trasversali relativamente a: 
 (specificare quale) 

 Partecipazione a bando: Riconoscimento circuito scuola UNESCO 
 1) Viaggio d’istruzione a “Città della Scienza” a Napoli; 

2) Viaggio d’istruzione  a “Antiquitates” a Blera (Viterbo)  

 
 

Finalità/Obiettivi 

Il progetto mira ad esaminare gli stili di vita dell'uomo preistorico comparandoli in modo ironico ma 
analitico all'uomo moderno; 
il percorso sarà caratterizzato da approfondimenti storici, artistici, tecnici, scientifici e ambientali. 
Attraverso l'analisi del vissuto quotidiano e delle diverse e molteplici problematiche che l'uomo 
preistorico è stato costretto ad affrontare e a risolvere nel corso dei millenni, capiremo come e quanto 
questa capacità di risoluzione sia costata in termini di impatto ambientale, consumo delle risorse. 
Un progetto decisamente interdisciplinare e multidisciplinare, approfondiremo l'aspetto e il concetto della 
“qualità”della vita e della correlazione tra comportamenti quotidiani ed effetti su scala mondiale, 
compareremo i diversi stili di vita e cercheremo di capire  se esiste la possibilità di un modello di vita 
sostenibile, che non significhi rinunciare in toto alle sicurezze ma che abbia un “impronta ecologica” 



meno invasiva e devastante di quella attuale. 
Sarà un percorso divertente e accurato dove toccheremo con mano le difficoltà e le intuizioni dell'uomo 
preistorico e, come in uno specchio riflesso faremo la stessa cosa con l'uomo moderno. 
 
Schema di massima delle lezioni 
 
prima lezione         la casa 
seconda lezione    il cibo 
terza lezione          l'energia e le risorse ambientali 
quarta lezione        le invenzioni più importanti 
quinta lezione        i trasporti e gli spostamenti 
sesta lezione         la città 
settima lezione      alcune cose che non sappiamo(percorsi comparati di stili    
                              di vita compatibili con l'ambiente) 
ottava lezione        allevamento e agricoltura 
nona lezione          i divertimenti, i giochi, le esplorazioni 
decima lezione      l'inquinamento e i consumi 
 
 

Destinatari 

 Studenti della classe:………………………………………. 

 Studenti delle classi: 1*, 2*, 3*, 4*, 5* (minimo 17 e massimo 25 alunni) 

 Esterni (specificare) Boschi Francesco 

 

Risorse umane 

Qualifica Numero 

Docenti: Di Carlo Mariella, Fuschino Carmela, Palumbo Paola 3 

Esperti esterni: Boschi Francesco                 1 

Aiutanti Tecnici  

Collaboratori scolastici: De Luca Rita                 1 

Altri (specificare)  

 

Risultati attesi (indicare sinteticamente materiali da produrre, presentazioni dei prodotti, 

esiti, certificazioni, ecc.) 

Attraverso il continuo confronto degli stili di vita dell’uomo primitivo e dell’uomo moderno, giungere a 
diventare fruitori consapevoli della risorsa “Terra”, a diventare consumatori sostenibili , quindi passare 
dal modello attuale “Homo Sciuponis” a “Homo Sostenibilis” diminuendo con i nostri comportamenti 
quotidiani la nostra “impronta ecologica”.   
 
Produzione di cd audio/video, cartellone/i didattici 

 
 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti:  
 

 

Le attività si svolgeranno prevalentemente: 



 in orario curricolare 

 in orario pomeridiano 

 

Numero complessivo di ore con gli studenti: n. 20 ore + 24 ore uscite 

 

 

Tipo di materiale Quantità 

Cartucce per stampante Canon MP 210 nera                2 

Cartucce per stampante Canon MP 210                2 

Pistola a caldo                1 

Ricariche per pistola a caldo                2 

Cartoncini colorati                 20 

Gesso scagliola Kg1                5    

 

Periodo di svolgimento 

FASI / ATTIVITÀ Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Progettazione           

Erogazione corso      X X X   

Validazione finale          

Produzi
one 

CD 
e link 
youtube 

 

Fonte di finanziamento 

Contributo esterno vincolato al progetto   

Fondo di Istituto  

Eventuali ulteriori specificazioni. 

 

 

 

 

 

     
Al Dirigente Scolastico 

       

Istituto Comprensivo  
“Molise Altissimo” 

Carovilli  
 

      

         

         Si trasmette la scheda finanziaria relativa al progetto  

                       Ore Costo 
ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE/ATTIVITA' DI NON INSEGNAMENTO (€ 
17,50)  

 
  

  
       

  

Ins./Prof.. Di Carlo Mariella                15  € 262,50 

Ins./Prof.. Fuschino Carmela                15  € 262,50 

Ins./Prof.. Palumbo Paola                15     € 262,50 

Ins./Prof..     



Ins./Prof..     

  
       

  

ATTIVITA' D'INSEGNAMENTO E TUTORAGGIO (€ 35,00) 
 

  

  
       

  

Ins./Prof. Di Carlo Mariella                 5    € 175,00 

Ins./Prof. Fuschino Carmela                 5    € 175,00 

Ins./Prof. Palumbo Paola                 5    € 175,00 

Ins./Prof.     

Ins./Prof.     

  
       

  

ESPERTO ESTERNO 
 

  

  
       

  

 Prof.: Boschi Francesco                48 

 A carico delle 
famiglie (€30 
ad alunno) 

  
       

  

ATTIVITA' AGGIUNTIVE PERSONALE A.T.A. 
 

  

  
       

  

Collaboratori Scolastici (€ 12,50)               30  A recupero 

Assistente Amm.vo (€ 14,50)     

  
    

Totale spese di personale   € 1.312,50 

  
       

  

MATERIALE    

Materiale sopra indicato per un totale di    € 250,0 

    

    

  
       

  

  
       

  

          
TOTALE SPESE DI 

PROGETTO  € 1.562,50 

         Data,   
     

     
Il Docente Referente 

      

     
        

         

         

         

          


