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Denominazione del progetto: IL MIO TERRITORIO…ALLA 

SCOPERTA DI NOLA E DINTORNI(proseguimento 

progetto A.S.2018.2019) 

Classi coinvolte: V A,V B,V C. 

Insegnanti coinvolti: Iervolino Valentina, Canfora Maria, 

Notaro Anna. 

 

Lo scopo di questo progetto, Il mio territorio…alla  

scopertadi Nola e Dintorni, è quello di guidare i bambini a  

conoscere in modo diretto e giocoso il loro territorio  

attraverso la ricerca, l’indagine e l’esplorazione del territorio  

in cui vivono. Gli alunni, sviluppando la capacità di  

individuare gli elementi più specifici del proprio ambiente e  

conoscendo la propria realtà territoriale perverranno alla  

consapevolezza della propria identità sociale e culturale. 

L’anno scorso ci siamo concentrati sul territorio di  

Nola(DUOMO,SAN FELICE E SAN PAOLINO) e  

Cimitile(BASILICHE PALEOCRISTIANE). Quest’anno  

proseguiremo il progetto. 
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LA PROGETTAZIONE 

Le finalità e gli obiettivi formativi del progetto sono: 

 favorire l’apertura della scuola verso l’esterno; 

 far maturare nei ragazzi il desiderio di conoscenza del 

proprio territorio nei suoi diversi aspetti, come 

presupposto per un comportamento coerente ed 

ecologicamente corretto; 

 conoscere i vari aspetti della realtà in cui i bambini 

vivono; 

 valorizzare le risorse umane, culturali e ambientali del 

paese; 

 conoscere il territorio da vari punti di vista; 

 maturare la capacità di ricerca del territorio. 

 

METODOLOGIA  

 Lezioni teoriche, incontri, uscite sul territorio, attività di  

tipo esperienziali in classe e non, produzione di  

materiale(ricerche,interviste). 

 

 

TEMPI 

Il progetto si svolgerà in orario curricolare nell’anno  

scolastico 2019-2020. 
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ATTIVITA’ 

 

Si affronterà lo studio del proprio paese e del suo 

territorio dal punto di vista: geografico, storico, religioso e  

culturale. I prodotti di tale progetto saranno: disegni, foto,  

manufatti e ricerche. 

 

 

 

 


