
 

 

 

RESPONSABILI DEL PROGETTO: 
Ludovici Cristina   Roscioli Tiziana 

ANNO SCOLASTICO: 
2018/19 

TITOLO DEL PROGETTO: 
Un ideale percorso da seguire sui monti Lepini (dal paleolitico ai giorni nostri) e OPEN COESIONE 

DESCRIZIONE PROGETTO: 
Il progetto nasce dalla necessità di andare oltre la “didattica tradizionale” per sviluppare una didattica per 
competenze, promuovendo negli alunni un iniziale e progressivo senso di appartenenza al proprio territorio. 

DESTINATARI: 
 IIN, IID, IIID, IVA, VB 

OBIETTIVI: 
Sviluppare il significato di cittadinanza e di legalità, il senso di appartenenza al proprio territorio. Definire la 
“geometria del serbatoio Lepino”, il suo stato di conservazione, la vulnerabilità, l’esposizione al rischio di 
inquinamento; valorizzare le origini storiche e i beni culturali del territorio con riferimento alle tradizioni e 
folklore locale (il ponte scarabeo e il ninfeo di Segni). 
 

FINALITÀ’: 
Il progetto si propone finalità ampie ed articolate, capaci di protrarsi negli anni scolastici successivi e nelle 
varie classi dell’Istituto a seconda degli interessi e delle tematiche da analizzare. 
Letture drammatizzate di leggende e di storie locali, mostra finale sui materiali prodotti dagli alunni, escursioni 
sul territorio, formazione di piccoli “Ciceroni”, attività in continuità con le scuole medie del territorio. 
 

METODOLOGIE: 
i percorsi didattici saranno attivati utilizzando una metodologia laboratoriale. La lezione frontale, il dialogo, il 
dibattito, la discussione, la conversazione, il lavoro individuale e di gruppo secondo la tecnica del problem 
solving, cooperative learning, brainstorming, tutoring, permetteranno a ciascun alunno di operare secondo i 
propri ritmi e le proprie capacità. Le competenze acquisite verranno valutate con apposite griglie. 

 

RISORSE UMANE: 

PERSONALE INTERNO:  
Prof. 
Bezzi, Buttarazzi, Caiati, Carucci, Cascioli, Del Forno, Di Mambro, Falera, Gagliarducci, Giorgi R., Giorietto, 
Iannucci,  Latini, Ludovici, Pagano, Proietti, Righetti, Roscioli, Schietroma. 
 

PERSONALE ESTERNO:  
negoziazione dei comuni interessati (Segni, Artena, Colleferro, Montelanico, Carpineto, Gorga…), agenzie 
esterne ( A.S.L. territoriale ), associazioni di volontariato ( F.A.I, Lega Ambiente, C.A.I., A.S.D. Equestre-
Fontana del Prato ); in particolare con l’Associazione dei Monti Lepini, si effettueranno 3 uscite sul territorio e 
2 attività in orario curricolare e 2 in orario extracurricolare per ciascuna classe interessata. Per l’aspetto 
giuridico ci si avvarrà della collaborazione della direttrice del carcere di Paliano con interventi in classe. 
 

BENI E SERVIZI – RISORSE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE: 
Aula multimediale, biblioteca scolastica, videoteca, palestra, musei e biblioteche comunali. 
Visite guidate sul territorio. 

 

DURATA DEL PROGETTO/PIANIFICAZIONE DI MASSIMA: 
Il progetto si articolerà per Unità di Apprendimento, ognuna delle quali si esplicherà sia nell’anno scolastico 
2018/19, sia in anni scolastici successivi. 

 

N.B.: L’ISTITUTO PARTECIPA AL PROGETTO NAZIONALE “A SCUOLA DI OPEN COESIONE”: Open 

Data, Monitoraggio Civico, Politiche di Coesione nelle scuole italiane (egida MIUR) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 
 


