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MODULO FORMATIVO ITINERANTE 

 “LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE NEL 

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO” 

(Art. 9 decreto ministeriale n.721/2018) 

Alla luce dei nuovi scenari delle Indicazioni Nazionali primo ciclo del 2 febbraio 2018, il progetto si 

propone sotto forma di ricerca-azione di migliorare la didattica, di incrementare i risultati di 

apprendimento degli allievi, di avviare una riflessione sulla necessità di una valutazione interna e di un 

confronto tra i percorsi didattici e progettuali delle diverse scuole della rete. 

L’idea progettuale nasce dall’esigenza di inquadrare gli argomenti connessi alla storia, alla cultura ed al 

patrimonio locale in un’ottica di approfondimento ma anche di orientamento degli alunni rispetto alle 

peculiarità del contesto in cui vivono. Alla base di tutto c’è l’obiettivo di promuovere, all’interno delle 

nostre scuole, accanto ad un curricolo globale desunto dalle indicazioni ministeriali, un curricolo locale 

attraverso il quale valorizzare le risorse culturali disponibili nel nostro contesto di riferimento anche con 

la prospettiva di favorire la consapevolezza di un’appartenenza, di radici identitarie e territoriali. 

 

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO SONO ESSENZIALMENTE:     

- Approfondimento della conoscenza ai fini dell’uso didattico del patrimonio culturale dell’area di 

riferimento. 

- Promozione e valorizzazione del nostro territorio anche da un punto di vista turistico. 

- Promozione e condivisione di metodologie didattiche innovative quali il service learning. 

- Promozione di competenze trasversali in continuità tra i diversi ordini di scuola.  

- Utilizzo di criteri comuni per la progettazione e la valutazione delle competenze chiave. 

- Costruzione di un repertorio di compiti autentici connessi alla valorizzazione del patrimonio 

culturale locale. 

 

Tutte le azioni previste nel presente progetto sono innovative ed improntate alla metodologia della 

ricerca-azione e saranno indirizzate, attraverso il supporto di consulenti esperti, a consentire di 

mettere a punto degli strumenti, ad elaborare ipotesi di azione, a definire obiettivi strategici che puntino 

a produrre dei cambiamenti nell’apporto metodologico-didattico e nella diffusione dei risultati delle 

diverse fasi della ricerca e della sperimentazione fra tutti i docenti della rete.  
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Ciascun docente diviene dunque un attore-ricercatore nell’ambito del processo che lo coinvolge, sia 

nella fase teorica propedeutica all’azione, sia nella fase operativa di applicazione nel contesto classe.  

 

I risultati attesi con riferimento alle priorità e traguardi individuati nei RAV e nei PdM nonché nei 

Piani di Formazione professionali delle singole istituzioni scolastiche, riguardano il miglioramento degli 

esiti degli studenti passando attraverso la formazione dei docenti. Ci attendiamo di incentivare: 

- Un ripensamento delle metodologie didattiche a favore di strategie innovative con positive 

ricadute sulla motivazione, sugli apprendimenti degli alunni; 

- La revisione del setting d'aula allo scopo di implementare la didattica laboratoriale e la ricerca-

azione; 

- La produzione e divulgazione di materiali didattici prodotti nel corso delle sperimentazioni; 

- La diffusione e socializzazione delle buone pratiche. 

- L’ incentivazione di sperimentazioni nella direzione dell’auto-editoria scolastica digitale. 

 

CONTENUTI: il corso si occuperà di come progettare unità di apprendimento disciplinari e 

multidisciplinari capaci di valorizzare la storia, la lingua, le tradizioni, il patrimonio ed il paesaggio 

umano, ambientale e culturale dell’area geografica di riferimento. Si condivideranno conoscenze e 

materiali per la progettazione, lo sviluppo e la trattazione di argomenti connessi al curricolo locale nelle 

classi, attraverso la progettazione di un repertorio di compiti autentici replicabili nelle varie sedi 

scolastiche. 

I contenuti da proporre favoriranno inoltre l’acquisizione di: 

- competenze metodologiche e didattiche nell’ambito della progettazione/ gestione/ 

documentazione di percorsi formativi per compiti di realtà;  

- strumenti di valutazione autentica: dal concetto di competenza al modello ministeriale di 

certificazione delle competenze, dalle rubriche di valutazione autentica alla revisione del 

processo;  

- un setting ideale per i compiti autentici all’interno di nuovi ambienti di apprendimento. 

 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

 Saper creare situazioni di apprendimento coinvolgenti, utili a promuovere le competenze sociali. 

 Saper predisporre strumenti adeguati, utili a migliorare le relazioni tra pari e tra alunni e insegnanti. 

 Saper progettare e utilizzare tecniche specifiche per la gestione delle emozioni e delle relazioni sociali. 

 Saper progettare e utilizzare tecniche specifiche basate anche sull’impiego del linguaggio non verbale, per agire 

sull’attenzione e sul comportamento della classe. 

 Essere consapevole appieno delle responsabilità professionali del docente. 

 Essere consapevole della tipologia di classe con cui ci si relaziona e degli stili di apprendimento prevalenti degli 

alunni. 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

Il corso di formazione sarà di 25 ore e si svolgerà in modalità seminariale e laboratoriale.  



DESTINATARI: -  ca. 130   docenti a T. I. delle Scuole   dell’Infanzia, Primaria, Sec. I gr. e Sec. II 

gr. dell’Ambito AV 003. 

La condivisione di documenti e materiali e la condivisione di modulistica progettuale nonché di 

esperienze formative sarà il core dell’azione formativa. 

 

MODULO ATTIVO SULLE SEGUENTI SEDI: 

Bisaccia, Rocca San Felice, Aquilonia, I.C. “Criscuoli” Sant’Angelo dei Lombardi 

 

LUNEDÌ 9 MARZO  2020 - SEDE: BISACCIA SALA GRANDE CASTELLO DUCALE 

MODULO 1: Tra preistoria e storia in Irpinia: i primi insediamenti a cura del prof. Galasso 

Giampiero 

dalle ore 14:30 alle ore 16:30 Visita del Museo Civico Archeologico 

16:30 - 18:30 Lezione seminariale 

 

LUNEDÌ 23 MARZO  2020 - SEDE: CASA DELLA CULTURA ROCCA SAN FELICE 

MODULO 2: Il romanzo storico di ambientazione locale. Impieghi nella didattica a cura del 

prof. Mastronardi Nicola 

dalle ore 14:30 alle ore 16:30 Visita della Mefite in Valle D’Ansanto  

e del Santuario di Santa Felicita 

16:30 - 18:30 Lezione seminariale 

 

GIOVEDÌ  2 APRILE 2020 - SEDE: I.C. “CRISCUOLI” AUDITORIUM G. FREDA  

MODULO 3: L’Irpinia tra Longobardi e Normanni. Aspetti socio-culturali a cura del prof. 

Mastrominico Giuseppe  

15:30 - 18:30 Lezione seminariale 

 

VENERDÌ 17 APRILE 2020 - SEDE: I.C. “CRISCUOLI” AUDITORIUM G. FREDA 

MODULO 4: La figura dell’intellettuale colto tra Settecento ed Ottocento in Irpinia a cura del 

prof. Di Sibio Francesco e del prof. Sisto Michele 

15:30 - 19:30 Lezione seminariale 

 

MERCOLEDÌ 22 APRILE  2020 - SEDE: CASA DELLA CULTURA AQUILONIA 

MODULO 5: L’Irpinia prima e dopo l’Unità d’Italia tra rivolte antisabaude e Brigantaggio a 

cura del prof. Ianneci Dario 

dalle ore 14:30 alle ore 16:30 Visita del Parco Archeologico 

16:30:18:30 Lezione seminariale 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993 


