
 

               

ANNO SCOLASTICO _2022/2023__ 
 

Progetto/Attività ___Alla scoperta delle proprie radici___ 
 di Istituto  di Plesso X di Classe/Sezione 

 

1. Denominazione progetto 

“ANTICHI SAPERI PER NUOVI SAPORI” 

 

2. Area formativa PTOF (scegliere l’area disciplinare prevalente) 

 X Area linguistica 

 X Area matematico-scientifico-

tecnologica 

 X Educazione alla cittadinanza  

 X Area storico-culturale 

 Continuità e orientamento 

 X Area artistico-espressivo-musicale 

 X Educazione ambientale  

 Bisogni speciali 

 X Educazione alla salute 

 Progetti europei 

 

3. Referente del progetto 

Epifani Patrizia 

 

4. Destinatari (classi, gruppi di studenti) 

Classi II di Sportella Marini 

 

5. Competenze da sviluppare (far riferimento al Curricolo d’Istituto) 

Il progetto nasce dalla necessità di recuperare la propria identità, attraverso lo studio e la 

conoscenza delle proprie radici, della propria storia e delle tradizioni. Ci si propone, quindi, di 

conoscere, tutelare e recuperare quell’identità culturale della nostra comunità che la società dei 

consumi e l’eccessiva informatizzazione ha offuscato generando indifferenza nei confronti del 

rilevante patrimonio naturalistico, storico, culturale e artistico del nostro territorio. La conoscenza 

diretta del territorio, delle sue radici e la presa di coscienza dei suoi cambiamenti svilupperanno 

negli alunni il senso di appartenenza alla comunità d’origine. 

 

6. Obiettivi 

➢ Scoprire e valorizzare il proprio territorio nel tempo e nello spazio:” la collina”;  

➢ Valorizzare le risorse del nostro territorio; 

➢ Favorire integrazione, socializzazione e cooperazione; 

➢ Potenziare le abilità espressive attraverso i linguaggi verbali e non verbali;  

➢ Acquisire valori e atteggiamenti attenti all’ambiente; 

➢ Osservare ed esplorare la realtà circostante, porsi domande su fatti e fenomeni osservati; 

interpretarli e sperimentare. 

➢ Conoscere esperire e descrivere oggetti, strumenti lavoro e le loro funzioni. 

 

7. Periodo di svolgimento 

I Quadrimestre 

 

8. Piano delle attività 

PROGETTO 

Riservato Segreteria 

 

Scheda P.A. ________ 



➢ Uscita presso la cantina per osservare la vendemmia e le prime lavorazioni delle uve a 

Montefalco (cantina di Scacciadiavoli) nel mese di settembre; 

➢ Uscita presso un frantoio a Bevagna; osservazione della raccolta delle olive e della 

trasformazione in olio (mese di ottobre); 

➢ Raccolta delle castagne e osservazione dei colori e dei suoni del bosco a Spoleto (mese di 

ottobre) 

➢ Dalla farina al pane: visita ad un forno a legna (Forno San Feliciano, Foligno) a novembre 

 

 

9. Risorse umane impegnate  
(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e degli esperti esterni che si prevede di utilizzare; 

completare in dettaglio compilando il piano finanziario nella tabella Excel allegata) 

Personale Docente e ATA Esperti esterni 

Tutti i docenti del modulo Esperti vari 

 

10. Beni e servizi 

Materiali e strumenti Servizi 

 Uscite didattiche nel territorio con il pullman a 

carico delle famiglie. 

 

Data __07 settembre 2022___                    Il Referente del progetto 

                                                                                                       Patrizia Epifani  

 


