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DIPARTIMENTO SOSTEGNO 

 
 

SCHEDA PROGETTO DIDATTICO 
Anno scolastico 2022/2023 

 
 

TITOLO 
 

Bronte in un click!  

 

 
DOCENTI 
RESPONSABILI 

● Corsaro Pietro 

 
DOCENTI COINVOLTI 

 

● Docenti curriculari  

● Docenti di sostegno 
 

 
DESTINATARI  
 

 

● Tutti gli alunni della classe 
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DESCRIZIONE  
 

Il progetto è finalizzato a far conoscere l’ambiente circostante nei suoi 

vari aspetti (storico, culturale, linguistico, geografico e naturalistico) e a 

far acquisire l’importanza delle proprie radici e della propria identità 

culturale.  

Gli studenti saranno guidati in un’indagine conoscitiva delle realtà locali 

attraverso la raccolta diretta e sul campo di dati e informazioni.  

Il progetto è articolato in aree tematiche:   

● Tradizioni locali (feste liturgiche) 

● Ambiente, territorio e aspetti economici 

● Piatti tipici  

● Aspetti linguistici (modi di dire, proverbi, preghiere antiche, 

indovinelli) 

● Musica, canti, strumenti e danze 

● Monumenti di rilevanza storica 

● Personaggi illustri 

● Oggetti antichi 

I docenti curricolari e i docenti di sostegno, dopo una attenta valutazione 

del contesto classe, sceglieranno un’area tematica da proporre.  

 

 
OBIETTIVI  

 Esplorare il territorio 

 Far maturare nei ragazzi il desiderio di conoscenza del proprio 

territorio nei suoi diversi aspetti 

 Recuperare e valorizzare il patrimonio culturale, linguistico e storico 

del paese 

 Confrontarsi con i pari 

 Promuovere il rispetto dell’altro e la cooperazione 

 Promuovere l’inclusione 

 Potenziare l’autostima e il senso di autoefficacia 

 Promuovere le abilità sociali e comunicative 

 Stimolare la creatività 

 Motivare all’apprendimento 

 Potenziare l’autonomia personale e didattica 

 Confrontarsi con il mondo esterno 

 Sperimentare e usare diversi strumenti didattici e digitali 

 



 

 

ATTIVITÀ PROPOSTE ● Realizzazione di un prodotto multimediale (suddiviso in aree 

tematiche) 

● Interviste ai genitori e ai nonni 

● Visite guidate sul territorio 

● Foto e video 

 

 
DURATA 
 

Annuale  
 

 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Saranno valutati sia l’impegno con cui gli alunni parteciperanno alle 
attività proposte e sia i lavori prodotti.  

 


