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Classi terze e quarte  

 

 

Anno Scolastico 2016-2017 



DESTINATARI  

Alunni delle classi terze e quarte del Plesso “Agnano Pisciarelli” 

 

DOCENTI   COINVOLTI 

Montone Maria Rosaria 

D’Aquino Anna 

Noto Paola 

Maria Assunta Petrone 

Maria Patrizia D’Angelo 

 

MOTIVAZIONI 

Lo scopo è quello di guidare i bambini a conoscere in modo diretto il territorio in cui vivono 

attraverso la ricerca, l’indagine, l’esplorazione, a partire dalla realtà a loro più vicina.  

Gli alunni perverranno ad una maggiore consapevolezza della propria identità e saranno 

capaci di comprendere così il valore delle differenze e della diversità, sapendo interagire 

con esse. 

 

FINALITA’ 

Le finalità del progetto sono le seguenti: 

- conoscere in maniera approfondita i vari aspetti della realtà in cui vivono; 

- valorizzare le risorse umane, culturali, economiche ed ambientali del territorio 

attraverso la ricerca, lo studio, le inchieste, il contatto con gli anziani e gli adulti; 

- far maturare un comportamento coerente ed ecologicamente corretto. 

 

OBIETTIVI 

- Sviluppare le capacità di osservazione ed esplorazione dell’ambiente. 

- Ricavare, analizzare e organizzare  informazioni da una pluralità di fonti. 

- Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, la propria identità. 

- Comprendere l’importanza delle risorse naturali ed umane del territorio in cui si vive 

per attuare comportamenti di rispetto, di tutela e di valorizzazione. 

  

METODOLOGIE 

Lezioni teoriche, incontri, uscite sul territorio, lavori individuali e di gruppo, attività di tipo 

esperienziale in classe e non, consultazioni di libri, riviste, siti Internet, piantine e mappe. 

 



TEMPI 

Il progetto si svolgerà in orario extracurriculare nell’anno scolastico 2016/2017. 

 

VERIFICHE  E  RISULTATO  DEL  PRODOTTO 

Le attività saranno verificate e valutate in itinere rispetto alla partecipazione, al 

coinvolgimento e al raggiungimento degli obiettivi. Gli alunni, nell’ultimo incontro, 

“racconteranno” ai genitori, con l’ausilio di materiale audiovisivo e  non – ed attraverso 

divertenti sketches ideati ed interpretati da loro – il territorio in cui vivono. 

 

Pozzuoli, 28/11/2016                                                            Le responsabili del progetto 

                                                                                              Maria Rosaria Montone 

                                                                                              Anna D’Aquino 

                                                                                              Paola Noto 

                                                                                              Maria Patrizia D’Angelo 

                                                                                               

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


