
 
 

Scheda illustrativa progetto PTOF 
Anno Scolastico 2017/2018 

 
1.1 – Denominazione progetto 
Denominazione del progetto 

 
Una passeggiata tra “Sanniti e Briganti” 
 (Percorso N. 8 del macro-progetto «La Scuola di tutti e di ciascuno», inserito nel Piano di Miglioramento 
- Area di processo: Inclusione e differenziazione). 

 
 

1.2 – Equipe di progetto 
Indicare il responsabile del progetto e i nominativi della commissione docenti 

 
 Responsabile del progetto: Docenti di Scienze Motorie e docenti di Storia. 
 Commissione docenti: docenti di sostegno e docenti dei consigli di classe interessati*. 

 
*Dopo aver strutturato e pianificato nel dettaglio le varie attività da realizzarsi all’interno dei 
laboratori, esse saranno condivise con i colleghi curriculari, i quali, sulla base delle competenze 
specifiche, verranno, in diversa misura, coinvolti nel progetto. 

 
 

1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 
1.3.1 Destinatari (indicare classe/i coinvolta/e o il gruppo alunni e il numero totale  allievi presumibile) 

 
Alunni con disabilità, BES e alunni del primo biennio  dell’Istituto 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata 
fatta, quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

 
Il percorso “Una passeggiata tra Sanniti e Briganti”  nasce, di offrire agli studenti del primo biennio, 
la possibilità di  conoscere, di valorizzare e curare il proprio territorio.   
 

 
 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
FAICCHIO - CASTELVENERE 

 



1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con 
le finalità del PTOF e della programmazione dei Consigli di Classe. 

 
Il progetto si propone di far conoscere agli alunni le particolarità naturalistiche  e storiche del proprio 
territorio. 
L'idea è, quindi , quella di: 
•  Assumere l’ambiente circostante come un “ grande libro “ da indagare, analizzare, interpretare 

e valorizzare sotto vari profili ( ambienti naturali – antropici, fauna, vegetazione … );   
• Pensare la storia locale come un vero e proprio laboratorio di osservazione, analisi, 

interpretazione e riflessione;  
•  Valorizzare il proprio territorio per imparare a rispettarlo, proteggerlo, conservarlo favorendo 

la conoscenza nella scuola ed anche fuori di essa;  
• Sviluppare il senso di appartenenza al proprio territorio. 

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque 
devono essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

 
Il laboratorio ha come obiettivo principale quello di facilitare l’acquisizione di competenze di 
relazione, nonché di competenze operative e cooperative.  Nello specifico, si intende: 

 
1. Dare visibilità al territorio della valle telesina 
2. Conoscere , valorizzare e proteggere l’ecosistema e le comunità ecologiche presenti nell’area 

presa in considerazione. 
3. Promuovere, in relazione alle singole potenzialità, la partecipazione di ciascun alunno alle 

attività proposte; 
4. Potenziare il livello di autostima; 
5. Favorire l’interazione e l’integrazione all’interno del gruppo dei pari; 
6. Facilitare la costruzione di relazioni positive e propositive con gli adulti, le cui coordinate e 

direttive devono saper essere seguite dai partecipanti; 
7. Promuovere l’utilizzo attento ed efficace di strumenti ed attrezzature; 
8. Incentivare i partecipanti alla collaborazione della risoluzione di problemi contando sulle 

proprie competenze e conoscenze, ma anche sull’aiuto dei propri compagni; 
9. Incentivare la richiesta e l’offerta di aiuto e collaborazione; 

 

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto 
(collegamento con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

 
La partecipazione alle attività proposte permetterà agli allievi di sviluppare autonomie pratiche, 
operando in gruppo  e affiancati da studenti tutor saranno stimolati a contribuire attivamente alla 
realizzazione di prodotti concreti. Pertanto, l’apprendimento risulterà più motivante e gratificante per 
gli obiettivi prefissati. Di conseguenza, si mirerà al potenziamento di abilità motorie, espressive, 
sensoriali, comunicative. 
1.3.6 Metodologie (Strategie didattiche, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole  
ecc.) 

 
 

- Didattica metacognitiva 
- Apprendimento cooperativo 



1.4 – Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità degli incontri, illustrare le 
fasi operative 

 
Il progetto sarà realizzato dal mese di Novembre al mese di Aprile con le seguenti modalità: 

 
Uscite sul territorio per visitare alcuni siti  di interesse storico di Faicchio, con le guide sia 
naturalistiche che storiche messe a disposizione dall’associazione culturale “Vivi Faicchio” che ci farà 
percorrere un sentiero dedicato ai poeti con poesie riguardanti la natura. 

 
 
 

 
 

1.5 – Strumenti di valutazione del progetto 
Specificare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei 
partecipanti, attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

 
Nella verifica dell’efficacia del progetto, e del conseguente miglioramento, si terrà conto dei seguenti 
indicatori di valutazione: 

 
− Grado di attenzione, coinvolgimento e motivazione dei partecipanti; 
− Ricadute positive che le attività pratiche avranno sul processo di apprendimento e/o sullo 

sviluppo emotivo e affettivo-relazionale dei partecipanti; 
− Dinamiche inclusive che si instaureranno all’interno dei gruppi di lavoro. 

 

1.6 – Modalità del monitoraggio 
Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS, utilizzerà modelli 
concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

 
Le attività svolte nel percorso saranno costantemente monitorate dai docenti interessati attraverso 
l'osservazione sistematica e continua del livello di interesse  e coinvolgimento degli allievi alle attività 
proposte.  



1.7 – Documentazione del progetto/Realizzazione di un prodotto finale 
Realizzazione di una documentazione del progetto o di un prodotto finale (foto o filmati, CD-ROM, 
registrazioni, testo multimediale o altro (facoltativo)). 

 
Produrre materiale (DVD, fotografie, PowerPoint) per favorire la lettura del territorio di appartenenza 
e per divulgare la cultura del posto. 

 
1.8 – Risorse umane 

 
DOCENTI 

ORE PREVISTE 

N. unità di 
personale 

N. ore Tot. Ore 

 
Docenti di sostegno 
delle classi 
interessate 

 
 
 
Docenti di  Scienze 
Motorie 
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