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PREMESSA 

Il progetto ”Conosco le mie radici … per conoscere me stesso” trova la sua 

motivazione nella necessità che ogni comunità avverte di recuperare la propria 

identità, attraverso lo studio e la conoscenza delle proprie radici e tradizioni. Quindi, 

l’ obiettivo che ci si propone è quello di conservare e, là dove è necessario, 

recuperare l’ identità culturale nella e della nostra comunità. 

Nelle Indicazioni Nazionali del 2012 si afferma che "Per educare a questa 

cittadinanza unitaria e plurale a un tempo, una via privilegiata è proprio la 

conoscenza e la trasmissione delle nostre tradizioni e memorie nazionali: non si può 

realizzare appieno le possibilità del presente senza una profonda memoria e 

condivisione delle radici storiche. A tal fine sarà indispensabile una piena 

valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio nazionale, proprio per 

arricchire 1' esperienza quotidiana dello studente con culture materiali, espressioni 

artistiche, idee e valori che sono il lascito vitale di altri tempi e di altri luoghi". 

Una delle sfide che ci si presenta oggi è quella di leggere non solo i grandi temi 

ambientali a livello globale ma di cogliere le urgenze e le opportunità che toccano da 

vicino la nostra realtà. E’ proprio partendo dalla conoscenza e dalla presa di 

coscienza del valore del proprio territorio che può venire la motivazione ad un nuovo 

atteggiamento. Approfondire le tematiche di conoscenza del territorio, del paesaggio, 

del valore del locale e del “vicino”, delle aree protette porta alla riscoperta del 

territorio e al recupero degli elementi di valore per cui vale la pena difenderlo. 

Momenti che hanno come soggetto principale il territorio, inteso non come 

luogo astratto ma come luogo vissuto, fatto di natura,di storia, di realtà antropiche, un 

paese dove vive la comunità e di cui la scuola fa parte attiva. Gli alunni verranno 

quindi “accompagnati” in un percorso cognitivo, emotivo e di esperienza che offrirà 

loro gli stimoli, le conoscenze e gli strumenti necessari per un primo approccio al 

territorio. 

 

FINALITÀ' 
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II progetto ha lo scopo di educare i bambini alla conoscenza e alla conservazione 

del proprio ambiente di vita. 

 

OBIETTIVI 

- Scoprire e conoscere specifiche radici storiche nella realtà locale 

- Collocare i tratti spaziali, temporali e culturali del proprio Comune 

- Acquisire un atteggiamento di "curiosità" e sviluppare la creatività 

- Saper simulare processi di lavorazione e di produzione 

- Saper prendere consapevolezza della necessità di salvaguardare, tutelare, 

valorizzare i beni culturali e ambientali presenti nel territorio. 

 

CONTENUTI E ATTIVITÀ' 

- Reperimento fonti 

- Incontri con esperti 

- Visite guidate 

- Relazioni scritte 

- Realizzazione di prodotti della tradizione locale 

 

TEMPI 

II progetto sarà realizzato negli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019, in orario 

funzionale e aggiuntivo. 

Per l’a.s. 2017/2018 si prevedono sette rientri di due ore ciascuno da svolgersi 

nei mesi di novembre-dicembre 2017, durante i quali gli alunni prepareranno una recita 

in vernacolo laertino con la collaborazione del gruppo teatrale dell’Utep di Laterza. 

Nello specifico il programma prevede: 

- Visite guidate per la conoscenza delle caratteristiche architettoniche del centro 

storico 

- Visita all’Archivio storico sito presso la Biblioteca comunale 

- Visita al museo della civiltà contadina 
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- Visita al museo della ceramica 

- Visita al Palazzo Marchesale 

- Visita alla fornace 

- Visita alla gravina per studiare il fenomeno del carsismo 

- Visita alle chiese rupestri 

- Visita al santuario Mater Domini 

- Conoscenza dei mestieri scomparsi 

- Conoscenza e produzione degli antichi strumenti musicali 

- Conoscenza e produzione delle cartellate 

- Conoscenza e produzione delle “Scarcelle” 

- Conoscenza e rappresentazione dei canti in vernacolo 

- Conoscenza dei racconti e detti popolari  

- Rappresentazione teatrale in vernacolo. 

 

LUOGHI 

Aula scolastica, Teatrino, Biblioteca, Centro storico. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Promuovere in collaborazione con le agenzie formative presenti nel territorio: 

Biblioteca, Associazioni Culturali in particolar modo l’UTEP, Enti, ecc… 

opportunità di formazione, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio artistico, 

culturale, ambientale del territorio. Creare un sistema a stella tra scuola e territorio 

che ponga la scuola al centro del sistema come luogo di aggregazione, di riflessione e 

di produzione culturale interagendo con la città e il territorio. 

Lo sviluppo del percorso prevede esperienze concrete, uso di documenti storici e/o 

raccolti dall’osservazione diretta come appunti, fotografie e piante geografiche della 

città. Successivamente durante le attività in classe le osservazioni e le discussioni relative 

al lavoro svolto, opportunamente documentati con relazioni e disegni, permetteranno ai 

bambini di integrare le nuove conoscenze con quelle già acquisite. 
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MATERIALI 

Risme di fogli bianchi 

Colori 

Carte geografiche del territorio 

Cartelloni 

Fotocamera e Videocamera digitale 

Dvd per la masterizzazione dei dati 

Materiale vario per la realizzazione di manufatti della tradizione locale. 

 

VERIFICA 

Attraverso una verifica iniziale, intermedia e finale sarà monitorato l’andamento 

e lo sviluppo del percorso progettuale. 

Per verificare 1' efficacia del percorso messo in atto verranno utilizzati tests e 

questionari. 

 

DESTINATARI 

 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze. 

 

Si allega scheda tecnica con elenco dei docenti coinvolti. 

 

 

Laterza, 17 ottobre 2017       I docenti 

 


