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Abstract 

Nome dell’autore/i  ANGELO FERRILLO 

Titolo dell’esperienza/progetto  La nostra scuola nel territorio 

Nome e tipo di scuola I.C.S. “Roberto Rimini”, Acitrezza (CT) – Istituto comprensivo: infanzia, primaria, secondaria primo 

grado 
Città  Acitrezza e Ficarazzi (CT) 

Periodo di svolgimento e durata complessiva Settembre – Novembre 2016 

Media utilizzati LIM e software per la presentazione multimediale (“Power Point”, “Prezi”).  

Supporti tecnici: 

- fotocamera e/o videocamera digitale;  

- dispositivi mobili (smartphone, tablet);  

- software generici per videoscrittura o specifici quali “Padlet”, “Wiki”. 

- Computer (o altri dispositivi informatici). 

Risorse interne: 

- alunni con bisogni educativi speciali; 

- insegnante/i di sostegno; 

- libri di testo; 

Risorse esterne: 

- esperto naturalistico per le escursioni; 

- esperto d’arte. 

Disciplina/e coinvolta/e Italiano, Storia, Scienze naturali, Arte, Tecnologia 

Studenti coinvolti Alunni di quattro terze medie, età compresa tra i 13 e i 14 anni, estrazione sociale eterogenea, genere 

maschile e femminile. Presenza di alunni con BES; in particolare qualche alunno con disturbi specifici 

nell’apprendimento, un ragazzino ipovedente e due ragazzi con disabilità di differente grado. 

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 
(max 1000 parole) 

1. Fasi principali: 
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 L’intero progetto prende forma dalle esperienze didattiche, dalle visite guidate nel territorio, dagli 

incontri di approfondimento, nonché dall’elaborazione di prodotti multimediali effettuati dagli alunni 

delle terze classi dell’istituto con l’aiuto dei loro insegnanti curriculari.  

Per l’acquisizione dei dati: attività didattiche (UDA) eseguite, le escursioni naturalistiche guidate e la 

realizzazione degli elaborati multimediali, ho realizzato delle schede dal titolo “Relazioni delle 

attività effettivamente svolte” (riportate in allegato), simili ai Report proposti nel nostro corso di 

A.D.. In ciascuna di queste relazioni descrittive ogni insegnante doveva inserire il titolo dell’UDA 

sviluppata, la tabella riassuntiva delle sequenze (proposte dal progetto), la descrizione delle attività 

effettivamente svolte, una serie di domande, che sono state successivamente inserite in un 

questionario interdisciplinare intermedio (vedi link in allegato), gli apprendimenti maturati, gli 

obiettivi raggiunti ed il grado di partecipazione dei destinatari. 

Parallelamente alle attività svolte nelle singole classi, sono state realizzate tre escursioni: due 

nell’Area Marina protetta di Acitrezza (8/11/2016 e 17/11/2016) e una a Ficarazzi (10/11/2016); 

anche per queste attività di esplorazione del territorio è stata prodotta una apposita relazione 

consultabile in allegato.  

Il 23/11/2016 presso l’aula magna del plesso di Ficarazzi, si è tenuto l’incontro dedicato alla figura 

di Roberto Rimini, noto artista vissuto ad Acitrezza, le cui opere sono state descritte e commentate 

dalla nipote, professoressa Licia Castiglione. 

L’ultima attività svolta ha riguardato l’elaborazione dei dati raccolti e la realizzazione dei prodotti 

degli studenti (la relazione è corredata dagli indirizzi web attraverso i quali collegarsi per prendere 

visione dei lavori creati). 

 

2. Finalità generali: 

- Rispetto e conoscenza dell’ambiente in cui viviamo.  

- Uso dei linguaggi verbali e non. 

- Potenziare il pensiero critico (comparando punti di vista diversi e costruendo dinamicamente un 

proprio sistema di opinioni). 

- Acquisire competenze informatiche attraverso un lavoro di sintesi e di presentazione dei dati 

acquisiti.   
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3. Obiettivi specifici d’apprendimento. 

Conoscenze: conoscere il proprio territorio dal punto di vista antropico, geologico ed architettonico; 

conoscere alcuni tra i personaggi di maggior importanza artistica e letteraria che hanno vissuto nel 

proprio territorio; comprendere le parti salienti di alcune tra le più importanti opere letterarie ed 

artistiche del proprio territorio; utilizzare le conoscenze impiegandole nel riconoscimento, in altri 

contesti, di luoghi, stili, opere, personaggi, paragonabili a quelli esaminati.   

Capacità e processi cognitivi: acquisire la capacità di analizzare il territorio cogliendo le specifiche 

caratteristiche naturali ed antropiche; saper valutare l’influenza che il proprio territorio ha determinato 

nelle opere dei personaggi studiati; potenziare la capacità di elaborare un prodotto originale attraverso 

l’uso di tecnologie innovative. 

Altri obiettivi: migliorare le capacità espressive in vista degli esami di stato conclusivi. 
 

4. Procedure e metodi didattici impiegati: 
- lezione frontale partecipata e dialogata; 
- brainstorming;  
- problem based; 
- cooperative learning;   
- coaching; 
- lezione esplorativa;  
- ricerca libera;  
- serendipity;  
- peer learning and tutoring;  
- orientamento al projectwork. 
 

5. Risultati (rispetto alle attese iniziali): 

dalle diverse relazioni è emerso che le attività didattiche di classe previste, sono state per lo più 

concretizzate, in modo particolare è stata approfondita la conoscenza del territorio e le specifiche 

caratteristiche naturali ed antropiche, sono stati individuati alcuni tra i personaggi di maggior 

importanza artistica e letteraria che hanno vissuto nei luoghi del nostro circondario e studiate alcune 
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tra le più importanti opere letterarie ed artistiche da loro create. Tutti gli insegnanti coinvolti sono stati 

concordi nell’evidenziare che gli argomenti affrontati hanno avuto dei riscontri positivi sul piano degli 

apprendimenti, sottolineando che spesso gli studenti si sono confrontati criticamente o sono rimasti 

meravigliati dalla bellezza delle opere e dell’operosità dei nostri conterranei. Ciò che ha 

particolarmente inciso sull’apprendimento, sono state le visite nei luoghi e gli incontri con gli esperti: 

naturalisti, uomini di mare e artigiani, testimoni storici o specialisti d’arte.  

Se ci riferiamo al percorso prettamente disciplinare, cioè al risultato dei questionari e degli elaborati 

multimediali realizzati dagli alunni, possiamo ritenere che gli obiettivi sono incoraggianti o in buona 

parte raggiunti; se ci riferiamo alla dimensione metacognitiva, cioè proiettata verso competenze 

acquisite o capacità nell’eseguire compiti di realtà, allora dobbiamo far maturare le esperienze 

considerando tempi da utilizzare molto più ampi di quelli avuti a disposizione.  

Giudizio complessivo  Le impressioni generali sull’esperienza compiuta sono state indubbiamente positive. I docenti 

impegnati hanno evidenziato che gli alunni devono essere fortemente motivati e stimolati per rendere 

efficace l’apprendimento, l’uso delle tecnologie, di per sè non è stato essenziale, la didattica ha fatto 

perno in modo concreto sulle esperienze dirette, sulle metodologie che coinvolgono emotivamente e 

producono motivazione.  

Il progetto qui presentato è stato estrapolato da un piano più ampio che ho presentato alla scuola e 

prevede la partecipazione di tutte le classi. L’intero lavoro è stato inserito nel Piano dell’Offerta 

Formativa poichè il nostro istituto comprensivo prevede una quota integrativa del curricolo 

disciplinare obbligatorio dedicata a progetti di educazione ambientale che rafforzino la conoscenza e 

l’esplorazione del territorio di appartenenza. 

Sfide/criticità Sebbene l’utilizzo di tecnologie digitali, dei media, di laboratori eseguiti “Sul campo” sono valide 

risorse per raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati, va sottolineato che dopo gli iniziali 

momenti di euforia nei quali viene trainata l’attenzione dei più, si arriva in una fase in cui la 

comprensione, la concettualizzazione e la rielaborazione delle informazioni ricevute devono essere 

pienamente acquisite, per essere poi trasformate in competenze. A questo punto ci si scontra con i 

tempi imposti dal progetto, dai programmi da rispettare ecc. In alcune classi le difficoltà si sono 

concretizzate inizialmente nell’organizzare le funzioni di ciascuno all’interno del gruppo di lavoro, 

nella definizione delle “vesti” da far indossare ai prodotti multimediali e nella loro realizzazione 
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tecnica finale. Altra innegabile difficoltà ha riguardato la conduzione delle UDA introduttive, nei casi 

in cui queste sono state affrontate con una metodologia non lineare, basata sulla ricerca azione, 

durante le quali le deviazioni sull’argomento sono state effettuate di frequente, perché l’abbondanza 

di storia e tradizioni che il nostro territorio offre si scontrava con l’esiguo numero di ore 

programmate.  

Si spera di meglio coordinare gli eventi sul territorio ed aver il tempo necessario per concretizzare gli 

aspetti legati alle competenze, con il completamento dell’intero progetto spalmato lungo tutto il corso 

dell’anno scolastico.  

Altro (se necessario) La gestione del gruppo: 

questa è stata differente se si fa riferimento a due fasi distinte del percorso didattico. La fase di 

esplorazione dei luoghi, di osservazione e raccolta dei dati, è stata facile da gestire: gli studenti 

seguivano le regole di sicurezza e di buon senso; essi erano pienamente coinvolti nelle esperienze ed in 

particolare nella possibilità di poter raccogliere dati con i loro dispositivi digitali.  

L’altra faccia della medaglia è stata la gestione dei gruppi quando si è richiesto di rielaborare le 

informazioni acquisite, il momento in cui si rende necessario avere una coerente ricostruzione 

cronologica e logica delle presentazioni multimediali e nel contempo produrre elaborati originali. In 

questa fase risulta indispensabile l’intervento dell’insegnante come mediatore e guida, oltrecchè i tempi 

giusti per la realizzazione dei prodotti. 

Allegati - Relazioni delle attività effettivamente svolte; 

https://drive.google.com/file/d/0B32XnrjQY_04b1M1MTVKelowTjg/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B32XnrjQY_04d1RKbzI4eVk5RUk/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B32XnrjQY_04eGRPQ2xOV0ZYek0/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B32XnrjQY_04LWZMNGFxQUE5OVE/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B32XnrjQY_04YmVuTk53YkNzSzQ/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B32XnrjQY_04N2gzYmxKb1JmNUE/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B32XnrjQY_04cHowRC1sbnVqM00/view?usp=sharing 

- Questionario interdisciplinare (su piattaforma EDMODO): 

  https://www.edmodo.com/quiz?quiz_id=10519705&print=true 

https://drive.google.com/file/d/0B32XnrjQY_04b1M1MTVKelowTjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B32XnrjQY_04d1RKbzI4eVk5RUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B32XnrjQY_04eGRPQ2xOV0ZYek0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B32XnrjQY_04LWZMNGFxQUE5OVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B32XnrjQY_04YmVuTk53YkNzSzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B32XnrjQY_04N2gzYmxKb1JmNUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B32XnrjQY_04cHowRC1sbnVqM00/view?usp=sharing
https://www.edmodo.com/quiz?quiz_id=10519705&print=true
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  oppure  

https://docs.google.com/document/d/1zA3b7KUD2M65oBWBVuhZ0k0hgv9tjjNcB7lMdJxMIis/edit?

usp=sharing 

- Relazione sulle escursioni; 

https://drive.google.com/file/d/0B32XnrjQY_04cVBmVDFiYk8zOFk/view?usp=sharing 

- Relazione sull’elaborazione dei lavori e dei prodotti multimediali realizzati; 

https://drive.google.com/file/d/0B32XnrjQY_04TElWRHFaUjVEZTQ/view?usp=sharing 

- Rubric per la valutazione delle presentazioni multimediali. 

file:///C:/Users/Angelo/Desktop/Your%20Rubric%20-%20prog.%20ambiente.html 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1zA3b7KUD2M65oBWBVuhZ0k0hgv9tjjNcB7lMdJxMIis/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zA3b7KUD2M65oBWBVuhZ0k0hgv9tjjNcB7lMdJxMIis/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B32XnrjQY_04cVBmVDFiYk8zOFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B32XnrjQY_04TElWRHFaUjVEZTQ/view?usp=sharing
file:///C:/Users/Angelo/Desktop/Your%20Rubric%20-%20prog.%20ambiente.html

