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SCHEDA PROGETTO - Anno scolastico 2019 - 2020 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO: Alla scoperta del mio territorio 

 

MOTIVAZIONE E FINALITÀ DEL PROGETTO 

- Educare all’identità territoriale e promuovere il recupero della memoria ambientale e 
storico-artistica del proprio territorio;  

- Educare al rispetto dell’ambiente 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

- Conoscere, individuare e comprendere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico in cui si vive, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo; 

- Conoscere, individuare e comprendere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali del proprio territorio, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 

- Essere in grado di osservare in modo finalizzato e sistematico; 
- Essere in grado di consultare e trarre informazioni utili da fonti diverse: testi specifici, 

giornali, riviste, televisione, radio, interviste ecc. 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado 

 

DURATA DEL PROGETTO 

Intero anno scolastico 

 

METODOLOGIE E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE PROPOSTE  

Brainstorming, discussioni guidate, attività individualizzate a difficoltà graduale e attività di 
gruppo e di tutoraggio. 

 

CONTENUTI  

- Elementi geografici e ambientali e aspetti agro-alimentari del territorio di 
Castelvetrano;  

- Assetto urbanistico della città e suo sviluppo territoriale; 
- Patrimonio storico-artistico della città. 
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ATTIVITÀ  

- Studio del territorio dal punto di vista storico e ambientale e raccolta del relativo 
materiale informativo e illustrativo; 

- Realizzazione di mappe territoriali con individuazione delle principali attrattive 
ambientali e  storico – artistiche. 

  

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Gli alunni verranno valutati alla fine di ogni attività proposta, tenendo conto dell’impegno e 
della partecipazione e dei lavori finali realizzati. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

IN DOTAZIONE 

AULA INFORMATICA, BIBLIOTECA, LIM, SUSSIDI AUDIOVISIVI … 

 

 

 
Castelvetrano, 08/11/2019 

 

DOCENTI  

Giambalvo Rita 

Saluzzo Giuseppe 


