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ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
Ciascuno di noi appartiene ad una comunità con la quale condivide tradizioni, cultura e lingua.
Questa appartenenza contribuisce alla costruzione di quel processo di identità che fa di ciascuno
di noi ciò che siamo e che ci rende riconoscibili gli uni dagli altri.
Nella costruzione della propria identità rientrano anche il senso di appartenenza alla comunità
familiare, a quella scolastica e una positiva interazione con l’ambiente naturale ed umano.
La presa di coscienza di essere “cittadino del futuro”, appartenente ad una comunità, pone in
essere un processo globale che deve partire dalla scuola dell’infanzia, prima agenzia educativa
esterna, con la quale il bambino viene a contatto per poi proseguire negli ordini di scuola
successivi.
La scuola, dunque, deve fornire ai bambini/ragazzi gli strumenti culturali per imparare ad essere e
a fare, nel rispetto e nella condivisione di quei valori indispensabili per l’assunzione di scelte
responsabili verso se stessi e il territorio, per migliorare la qualità della vita, come sancito dalla
Costituzione, riferimento indispensabile per essere cittadino attivo.
Il progetto “ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO” si propone di avviare bambini e ragazzi del
nostro Istituto alla conoscenza dei comuni di Carinola e Falciano del Massico, accomunati
dall’appartenenza all’ Ager Falernus, territorio conosciuto sin dall’antichità per la produzione di
vino e per la salubrità del clima, testimoniata nel primo caso da importanti documenti scritti e nel
secondo da resti archeologici risalenti all’epoca romana.
Finalità
-Sviluppare le conoscenze del proprio territorio , della storia delle sue risorse naturali ed artistiche,
le usanze e le tradizioni (leggende, superstizioni,racconti tramandati dai nonni)
- Promuovere e valorizzare il patrimonio naturale storico-culturale e artistico
- Conoscere le istituzioni del territorio
- Scoprire vari ambienti e le loro caratteristiche
- Avviare gli alunni al rispetto per l'ambiente e all'utilizzo adeguato delle varie risorse
- Conoscere le realtà economiche del territorio
- Scoprire e valorizzare i beni architettonici del territorio
- Assimilazione di contenuti comportamentali e formazione delle nuove generazioni per la
conservazione e la protezione dell'ambiente inteso nella sua interezza fisico-chimica-sociale e
culturale.
Obiettivi Formativi
- Stabilire una buona relazione emotiva del bambino con il mondo esterno
- Mettere in relazione la propria identità con l’ambiente
- Maturare il senso di appartenenza al proprio paese
- Conoscere la toponomastica del paese
- Conoscere edifici ed elementi della struttura del paese
- Conoscere i vari aspetti della realtà in cui i bambini/ragazzi vivono
- Vivere le tradizioni come un valore
- Valorizzare le risorse umane, culturali e ambientali del proprio territorio attraverso la ricerca e lo
studio dei beni culturali e naturalistici presenti in esso
- Offrire ai bambini/ragazzi la possibilità di “raccontare” il proprio territorio ad altri.
- Promuovere il collegamento e la collaborazione scuola-famiglia e associazioni territoriali
Destinatari
Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo.

Scuola dell’Infanzia
conoscere l’ambiente che circonda il bambino e sapersi orientare in esso:
 La scuola
 Il paese
 Le storie di una volta: racconti e proverbi della tradizione popolare
 Passeggiate per le strade e i vicoli del paese
 Scoperta delle cantine presenti sul territorio
 Uscite a scelta delle insegnanti
Le date e la pianificazione delle uscite dovranno essere comunicate alla Funzione strumentale
Scuola Primaria
Scoprire, conoscere e amare il proprio territorio:
 Il paese: strade, case, servizi, monumenti
 Aspetti naturalistici
 Colture tipiche
 Le storie di una volta :racconti e proverbi della tradizione popolare
 Le tradizioni legate a particolari periodi dell’anno
 Passeggiate per le strade e i vicoli del paese
 Eventuali uscite, dove è possibile, alle cantine,frantoi, laboratori artigianali..
 Uscite a scelta delle insegnati
Le date e la pianificazione delle uscite dovranno essere comunicate alla Funzione strumentale
Scuola Secondaria di primo grado
Scoprire, conoscere e amare il proprio territorio
 Ambiente lacustre
 Monte Massico e la macchia mediterranea
 I beni architettonici
 Le storie di una volta: racconti e proverbi della tradizione popolare
 Le tradizioni del territorio
Uscite uscite sul territorio
Classi prime : Lago di Falciano
Classi seconde : Monte Massico
Classi terze: San Francesco- Foro Claudio- Cattedrale di Carinola- Palazzo Petrucci
Risultati attesi
- consapevolezza dell’importanza che ha, in una società civile, il rispetto dell’ambiente, per
migliorare la qualità della vita
- conoscenza del patrimonio ambientale e culturale del proprio territorio
Rapporti con le Istituzioni
Per la realizzazione delle uscite devono essere coinvolti gli Enti Comunali per la messa a
disposizione di un mezzo di trasporto per le uscite sul territorio in orario scolastico.
Funzioni Strumentali area 1 Commisione P.T.O.F.
Ins. Maria Troianiello
Ins. Loredana Carusi

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Picano

Calendario e itinerari delle uscite “ Alla scoperta del territorio”
Scuola secondaria I grado Carinola
Classi 1 A e 1 C
Carinola
Classi 1 B Carinola +
1 D Casale
Classi 2 A e 2 C
Carinola
Classi 2 B Carinola +
2 D Casale
Classi 3 A e 3 C
Carinola

Classi 3 B Carinola
+ 3 D Casale

Lago di Falciano del
Massico
Lago di Falciano del
Massico
Escursione Monte
Massico
Escursione Monte
Massico
Monumenti (convento
san Francesco,
Episcopio, Palazzo
Petrucci, cattedrale di
Carinola
Monumenti (convento
san Francesco,
Episcopio, Palazzo
Petrucci, cattedrale di
Carinola

4 Aprile 2017

n.1 pullman

6 Aprile 2017

n. 1 pullman

28 Marzo 2017

n. 1 pullman

30 Marzo 2017

n. 1 pullman

31 Marzo 2017

n. 1 pullman

4 Aprile 2017

n. 2 pullman

Calendario e itinerari delle uscite “ Alla scoperta del territorio”
Scuola secondaria I grado di Falciano del Massico
Classi 1 Falciano
Classi 2 Falciano

Classi 3 Falciano

Lago di Falciano del
Massico
Escursione Monte
Massico

20 Aprile 2017

Monumenti (convento
san Francesco,
Episcopio, Palazzo
Petrucci, cattedrale di
Carinola

07 Aprile 2017

27 Aprile 2017

N 1 pullman

Le date potranno subire variazioni a causa di eventuali difficoltà organizzative.

