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1. Titolo 

 

I segni del tempo sul territorio: Archeologia e storia 

2. Responsabile 

 

Simona Iannicelli 

3. Destinatari 

 

Alunni della 5 classe della primaria congiuntamente agli alunni 

della 1 classe della secondaria di primo grado. 

4.  Durata 

 

30 ore 

5. Area di intervento e 

finalità del PTOF 

La priorità espressa nel PTOF a cui il progetto si riferisce é: 

1.Risultati degli studenti licenziati a conclusione del primo ciclo di 

istruzione 

I traguardi in relazione alle priorità sono: 

1.Riduzione della percentuale di studenti licenziati collocati nella 

fascia di voto più bassa 

Gli obiettivi di processo a cui ci si riferisce in vista del 

raggiungimento dei traguardi sono: 

2.Continuità e orientamento 

3.Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

6. Contesto 

 

I bisogni e le problematiche che giustificano la presente proposta 

sono da ricercare nella scarsa conoscenza delle motivazioni 

storiche e culturali legate alle nostre tradizioni, a cui si è aggiunto 

nel corso degli ultimi dieci anni un problema legato 

all’integrazione degli immigrati stranieri, a causa soprattutto di 

troppi stereotipi ed eccessiva diffidenza. In tale ottica, la 

riscoperta della nostra cultura e il desiderio di promuovere 

l’integrazione del migrante devono essere la priorità che servirà da 

volano per promuovere un dialogo interculturale e interreligioso 

che devono necessariamente divenire sempre più patrimonio delle 

giovani generazioni, specialmente in un’ottica di cittadinanza 

europea. L’obiettivo sarà dunque quello di promuovere e 

valorizzare la cultura e le tradizioni locali per favorirne una presa 

di coscienza tra i destinatari, incrementando allo stesso tempo la 

capacità di attrazione del territorio. 

L'idea di creare una mostra-museo nasce dalla volontà di offrire 

ai beneficiari un prodotto culturale unico nel suo genere, capace di 

far conoscere e trasmettere specifici tratti culturali e antiche 

tradizioni. I diversi incontri serviranno invece a valorizzare i temi 

legati all’interculturalità e all’integrazione, partendo dalle 

dominazioni storiche che hanno fatto della Sicilia il luogo 

privilegiato di scambi culturali e incontri tra religioni fin da tempi 

antichissimi. Il Web Lab e l’attività di comunicazione sui social 



network serviranno infine a coinvolgere il nostro target di 

riferimento, sfruttando un approccio innovativo, che permetta tra 

le altre cose di far capire a loro quanto siano importanti le nuove 

tecnologie nella diffusione e promozione delle culture locali e 

delle tradizioni. 

7. Finalità del Progetto 

 

L’obiettivo generale del progetto è di 1) permettere alle nuove 

generazioni di riscoprire le tradizioni e la cultura del territorio, 2) 

promuovere nello stesso tempo il dialogo interculturale, 

interreligioso e l’integrazione con le popolazioni immigrate in 

un’ottica di cittadinanza europea, partendo dalla storia delle 

dominazioni straniere che nei secoli hanno fatto della Sicilia 

luogo d’incontro tra culture, tradizioni e religioni diverse, per 

riproporre e riattualizzare tale modello nel presente. 

 

8. Obiettivi 

 

1) Comunicazione e diffusione della storia locale tra i giovani 

mediante la realizzazione della “guida al territorio”; 

2) Promozione della cultura del territorio tramite la creazione della 

mostra-museo da allestire in un'ala della scuola; 

3) Formazione/informazione sull’importanza del dialogo 

interculturale, interreligioso e dell’integrazione tra popoli diversi 

che vivono in uno stesso territorio; 

4) Creazione di un web lab, quale strumento di condivisione delle 

tematiche legate alla cultura del territorio e all’interculturalità, 

suddiviso in 3 sezioni: tradizioni e cultura, museo virtuale, 

integrazione e cittadinanza europea; 

9. Fasi del Progetto e 

    calendarizzazione 

 

 

1° Incontro -Conoscenza della classe 

-Accertamento prerequisiti 

-Revisione degli elaborati 

2° Incontro 

L’Archeologia come scienza 

storica 

- I metodi della ricerca 

archeologica 

- Dall’edizione di un progetto 

alla musealizzazione 

-Creazione di un campo di 

scavo 

3° Incontro 

Dallo scavo archeologico  

al Museo 

-Simulazione di scavo 

archeologico, lavaggio, 

siglatura e catalogazione. 

  

4° Incontro 

 Archeologia e Ambiente 

-Archeologia ambientale 

Visita del territorio 

Laboratorio dal graffito  

al Pinax 

5° Incontro 

Beni culturali e ambientali: 

passato  o futuro? 

Visita del parco archeologico 

di Kamarina e del relativo 

Museo archeologico 



6° Incontro 

Monitoraggio 

 

Verifica formativa 

7° Incontro 

L’Archeologia ambientale e 

industriale 

 

Produrre per non dimenticare 

-Mulini, fontane, masserie e  

parchi. 

 Da testimonianza di un 

recente pagina della storia 

socio-economica del nostro 

territorio a grande fonte di 

ricchezza turistico culturale 

- Riproduzione in laboratorio 

di manufatti di vario genere 

8° Incontro 

 

Conosci il territorio 

Studio e ricerca sui monumenti 

storico-artistici e delle riserve 

naturali del comprensorio 

- Riproduzione in laboratorio 

di manufatti di vario genere 

9° Incontro 

 

Studio e ricerca sui monumenti 

storico-artistici e delle riserve 

naturali del comprensorio 

- Riproduzione in laboratorio 

di manufatti di vario genere 

10° Incontro 

 

-Verifica finale 

Allestimento della mostra-

Museo  
 

10. Metodologie 

     didattiche, strumenti e  

     condizioni 

 

Il responsabile, nella scelta delle linee metodologiche, terrà conto 

dell’età degli alunni e del fabbisogno di concretezza degli stessi, 

non dimenticando però che la scuola deve far compiere al ragazzo 

un cammino di maturazione culturale.  

 

Tipologie strategiche-metodologiche cui si intende fare ricorso: 

 Lezioni frontali  e partecipate 

 Lavori di gruppo e individuali  

 Attività laboratoriali 

 Analisi delle fonti  

 Attività di ricerca tramite la consultazione di riviste, 

giornali e materiale documentario  

 Collaborazione con istituzioni e strutture del territorio per 

la valorizzazione dei diversi BB.CC. e AA: l sito 

archeologico - 

 

Risorse culturali e tecnologiche: 

 Biblioteca comunale 

 Associazioni culturali del territorio  

 Laboratori informatici e multimediali  

 Sussidi audiovisivi  
 

11.Metodologie di 

     controllo del progetto 

 

La fase di monitoraggio e valutazione mira a: 

• verificare il grado di avanzamento delle attività programmate 

(monitoraggio di realizzazione) attraverso una continua 

misurazione dei tempi di svolgimento delle stesse in modo da 



evidenziare eventuali incongruenze e difficoltà e apportare 

eventuali correttivi e/o modifiche che saranno necessarie al 

conseguimento degli obiettivi previsti dall’intervento; 

• verificare l’efficacia e l’efficienza con cui gli interventi previsti, 

in relazione alle diverse attività realizzate, generano i risultati 

previsti in sede di progettazione (monitoraggio di performance). 
 

12. Strumenti di  

    valutazione del progetto 

Dialogo continuo con i ragazzi. Analisi di disfunzioni. Attività di 

feed – back. Controllo della metodologia di lavoro in 

collaborazione con i docenti di lettere delle classi coinvolte per 

valutarne la ricaduta. 

Indicatori di efficienza 

 Livello di partecipazione 

 Organizzazione delle diverse intelligenze presenti nei 

gruppi 

 Livello d’interazione con strutture del territorio 

 Incontri strutturati con i docenti curricolari 

Indicatori di efficacia 

 Qualità delle ricerche, delle analisi e degli studi condotti 

sul territorio 

 Sviluppo di competenze nella metodologia partecipativa 

della Ricerca – Azione 

 Organizzazione funzionale alle produzioni testuali 

 Verifiche periodiche delle capacità organizzative, 

gestionali, comunicative, espressive e relazionali 
 

 

13. Documentazione e/o 

      pubblicizzazione 

L’esperienza di tale progetto sarà accuratamente pubblicizzata 

attraverso le seguenti modalità: 

 informazione e pubblicità (depliants e schede illustrative) 

 condivisione durante le giornate dedicate alla continuità 

 esposizione (questionari, articoli, giornali, ipertesti) 

 mostra (cartellonistica, pubblicazioni) 

 comunicati con diffusione tramite quotidiani locali, testate online 

e sito internet della scuola 

14. Rapporti con 

      Istituzioni esterne 

 

Comune di Vittoria, Soprintendenza BB.CC. e AA. di Ragusa, Museo 

archeologico di Kamarina. 

 

15. Altro 

 

 

Citazione: 
 

16. Costi risorse umane 

 

Figure coinvolte Numero Ore 

N. 

 
Esperto esterno  

N. 1 

 
Progettista  

N. 1        

 
Coordinatore  

N. 1 Docente frontale  

N. 

 
Collaboratore scolastico  

17. Costi risorse materiali 

       e altro 

Set attrezzi per modellare a doppio utensile e minimirette a filo lucido 

in plastica o in metallo circa 50 euro 

Panetto di argilla di 10 Kg circa 20 euro 



 Cestello con 6 flaconi di Tempera pronta Giotto da 1000ml circa 39 

euro 

18. Fonti di finanziamento 

 

 

Il progetto sarà così finanziato: 

Fondo d’istituto €  --- 

Sponsor:  € ……… 
TOTALE € …………….. 

 

 

 

 

 

 

 


