
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L.  PIRANDELLO” 
SCUOLA DELL’ INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA PRIMO GRADO 

DISTRETTO SCOLASTICO 052 
VIA PASTORE S.N. - QUARTIERE PAOLO VI  - 74123 TARANTO - C.F. 90029700730 

TEL/FAX SEGRETERIA 099/4721184 – 099/4729184 
e-mail: taic80300x@istruzione.it -  pec istituzionale: taic80300x@pec.istruzione.it  

sito web: www.icpirandellota.gov.it  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:           CACCIA AI TESORI 
 

 

Tipo attività: interdisciplinare             n. ore extracurricolari: 15 per ogni docente 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
1 Collegamento con linee di indirizzo del POF: Convivenza civile 

 

2-Collegamento con il progetto “Terre Elette”: Conoscenza, tutela e valorizzazione del 

 

                                                              patrimonio culturale e ambientale.     

 

 

 

 

   

3-Destinatari:          Tutti gli alunni delle classi quinte 

   

   

4-Docenti coinvolti inss. :        Chirulli M., Tribbia C., Granio T., Musmeci A., Nevoli E. 

   

   

5-Periodo di attuazione:                  Secondo quadrimestre 

    

6-Motivazione delle scelte:       Promuovere una lettura storico-geografica-scientifico-                     

sociale e culturale del territorio per scoprire,       

conoscere  e rispettare i  “tesori” della città di Taranto,   

                                                    ovvero il suo patrimonio artistico, culturale e ambientale.

    

 

7-Obiettivi didattici:       Conoscere e rendersi protagonisti delle tradizioni del 

patrimonio culturale locale. 

Comprendere ed interiorizzare comportamenti finalizzati         

al rispetto e alla tutela dell’ambiente. 

Riconoscere ed esplorare le tracce storiche presenti nel 

territorio  

 

   

 

   

8-Obiettivi socio culturali educativi:         Sviluppare il senso di appartenenza. 

                                                            Favorire la creazione di una coscienza sociale e civile 

                                                            improntata al rispetto dei beni culturali e ambientali. 
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9-Descrizione delle attività svolte:          Analisi del contesto, visite guidate ,raccolta di dati, 

                                                           conversazioni, rappresentazioni grafiche, visione di 

                                                           film attinenti, ricerche…  

 

 

10-Metodologia di lavoro:  Didattica laboratoriale ,circle-time, learn by doing,        

cooperative learning, role playng, problem posing and 

problem solving 

     

 

11-Strutture e attrezzature:  Aule, padiglione ,laboratorio di informatica, 

auditorium,  giardino, radioregistratore, supporti 

digitali, creta/das, materiale di facile  consumo.                               

   

12-Modalità di autovalutazione:             Questionario di gradimento.  

 

13-Verifiche:                                        Si valuteranno l’ interesse, la motivazione, le 

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite 

attraverso un questionario iniziale, schede strutturate 

e  questionario finale. 

     

14-Prodotto finale:             Realizzazione di un gioco da tavolo relativo al percorso   

progettuale. 

                                                 Mostra itinerante del materiale prodotto.   

                                                          Pubblicazione sul sito Web. 

                                                 Realizzazione da parte di ogni alunno di un fascicolo 

con tutte le attività  svolte. 

  

Taranto, 21/10/2016                                                          

 I Docenti 

                                                                                       

Chirulli Maria                                   ______________________________ 

                                                                                        

Tribbia Claudia                                ______________________________ 

                                                                                          

Granio Tiziana                                 ______________________________ 

                                                                                      

Musmeci Antonia                             ______________________________ 

                                                                                      

Nevoli Elena                                   ______________________________ 

 


