
SCHEDA SINTETICA DI  PROGETTO  

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO “MATERDONA-MORO” 
MESAGNE 

TITOLO 
 

Il culto di San Michele Arcangelo nella realtà di Mesagne 

DOCENTE / I 
 

Rosalba Pierri – Giuseppa Pennetta – Giuseppina Romano 

CLASSI COINVOLTE / 
ALUNNI COINVOLTI 

II A - III B 

FINALITÀ 
 
 

Il progetto è finalizzato: 
 promuovere la volontà di apprendere e selezionare le informazioni; 
alla scoperta del patrimonio religioso locale come conoscenza e rafforzamento 
di una dimensione culturale; 
alla costruzione di una memoria collettiva del vivere quotidiano; 
allo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità locale. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 

Dai Traguardi disciplinari: 

 Conoscere e approfondire l’identità religiosa, sociale e culturale, 

 Ricerca, indagine ed esplorazione del territorio d’appartenenza dei 
luoghi sacri e di fonti documentarie, 

 Riscoprire impronte significative lasciate dalla comunità del passato che 
consentono di cogliere legami inscindibili tra storia e attualità. 

COMPETENZE in 
CHIAVE EUROPEA 
 
 

o Comunicazione nella madrelingua 
o  Comunicazione nelle lingue straniere 
o  Competenze  matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
o  Competenza digitale 
o  Imparare ad imparare 
o  Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
o  Competenze sociali e civiche 
X      Consapevolezza ed espressione culturale 

 

PRODOTTO FINALE / 
COMPITO AUTENTICO 
 

Realizzazione e pubblicazione a scopo didattico di una monografia sul tema 
trattato 

MATERIALI / 
STRUMENTI 

Documenti di archivio, uscite didattiche sul territorio, incontri con esperti 
dell’archeologia e della storia locale, attività di ricerca 

FASI DI APPLICAZIONE/ 
ATTIVITÀ 
 
 
 
 
 

-Conversazioni e ricerca storica di fonti e documenti d’archivio sul personaggio 
e i luoghi di interesse 
-Analisi e classificazione del materiale 
-Incontri con esperti ed elaborazione sulle tematiche affrontate 
-Visite guidate 
-Raccolta, stesura definitiva del materiale in forma di monografia 
-Organizzazione della serata di presentazione del prodotto finale 

TEMPI 
 

Gennaio 2017 – Maggio 2018 

SPAZI 
 

Aula – Chiesa Madonna del Carmine – Cripta San Michele Arcangelo – Santuario 
di San Michele Arcangelo, Monte Sant’Angelo 

RISORSE UMANE  
INTERNE/ESTERNE 
 

Docenti curricolari 
Esperti in storia e archeologia 

METODOLOGIE 
 

o Lezioni interattive 
o Dibattito e confronto 
o Tecnica della ricerca e lavoro di gruppo 

 

INDICATORI/CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La Valutazione (vedi esempio di Rubrica di Valutazione a seguire) è 
organizzata in modo tale da comprendere i seguenti ambiti di 
competenze: PRODOTTO, PROCESSO, RELAZIONE, METACOGNIZIONE   



 


