
 

               

ANNO SCOLASTICO _2022-2023________ 
 

Progetto/Attività ___PROGETTO_____________________________ 
 di Istituto X di Plesso  di Classe/Sezione 

 

1. Denominazione progetto 

I Plestini: storia, luoghi, oggetti, alimentazione 

 

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

 Area linguistica 

 Area matematico-scientifico-tecnologica 

 Educazione alla cittadinanza  

 Area storico-culturale 

 Continuità e orientamento 

 Area artistico-espressivo-musicale 

 Educazione ambientale  

 Bisogni speciali 

 Educazione alla salute 

 Progetti europei 

 

3. Referente del progetto 

INES MARAZZANI 

 

4. Destinatari (classi, gruppi di studenti) 

TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO DI COLFIORITO 

 

5. Finalità 

- Contribuire alla valorizzazione del proprio territorio, al recupero e alla conservazione dei beni 

storici di Colfiorito; 

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

- valorizzare e salvaguardare le risorse umane, culturali, economiche e ambientali come 

investimento per il futuro;  

- far maturare nei ragazzi il desiderio di conoscenza del proprio territorio nei suoi diversi aspetti. 

 

6. Obiettivi 

 
– Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sulla comunità di appartenenza.  

– Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato.   

– Rappresentare le informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto.  

– Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo, l’osservazione diretta e le carte 

geostoriche.  

– Individuare e descrivere gli elementi fisici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente attuale e 

confrontarli con quelli del passato notando somiglianze e differenze. 

– Individuare e descrivere elementi antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente attuale e 

confrontarli con quelli del passato notando somiglianze e differenze. 

– Conoscere i Plestini. Lettura del libro: Lorenzini, C. & Picuti, M.R. (2003). Il popolo degli Umbri. 

Plestini e Fulginates. Associazione Orfini Numeister. 
– Conoscere gli oggetti di uso quotidiano dei Plestini grazie a fotografie e a visite al MAC. 

– Ricostruire alcuni oggetti di uso quotidiano dei Plestini. 

– Conoscere gli alimenti principali consumati dai Plestini. 

– Ricostruire alcune ricette per conoscere le abitudini alimentari dei Plestini. 

PROGETTO 

Riservato Segreteria 

 

Scheda P.A. ________ 



 

 

 

7. Periodo di svolgimento 

GENNAIO-GIUGNO 

 

8. Piano delle attività 

1 INCONTRO DI LEZIONE-LABORATORIO DI 1,5 U.O. PER OGNI CLASSE CON L’ESPERTA 

NEI MESI DI GENNAIO, MARZO E MAGGIO + EVENTUALI VISITE AL M.A.C. 1 VOLTA AL 

MESE NEL GIORNO DI GRATUITÀ PER LE SCUOLE.  

EVENTO FINALE A GIUGNO: GLI ALUNNI SARANNO PICCOLE GUIDE MUSEALI E 

ACCOMPAGNERANNO I GENITORI IN UNA VISITA GUIDATA AL M.A.C. 

 

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 

Crisanti Silvia Dominici Alessandra 

Fermanelli Nadia  

Grillo Andrea  

Marazzani Ines   

Migliarelli Simona  

Boasso Barbara  

Feliziani Matteo  

Franquillo Nadia  

Mauri Antonietta  

 

10. Beni e servizi 

Materiali e strumenti Servizi 

MATERIALE DI FACILE COMSUMO. 

LIBRO: 

Lorenzini, C. & Picuti, M.R. (2003). Il popolo 

degli Umbri. Plestini e Fulginates. Associazione 

Orfini Numeister 

 

 

A questo progetto è legato il “progetto lettura” con il libro Lorenzini, C. & Picuti, M.R. (2003). Il 

popolo degli Umbri. Plestini e Fulginates. Associazione Orfini Numeister per gli alunni delle classi 

quarta e quinta del plesso di Colfiorito. 

 

Data, 24/10/2022__   Il Referente del progetto __Ines Marazzani_________ 

 


