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Progetto “Un tuffo nel passato” 
Lo studio della storia locale risulta avere forti valenze 

didattiche, poiché contribuisce a sviluppare atteggiamenti 

di ricerca e sperimentazione del metodo storico, inteso 

come ricostruzione del passato attraverso fonti e 

documenti. 

Il progetto si ripropone lo studio della storia della città di 

Sarno, partendo dalle tracce che il passato ha lasciato nel 

presente in cui i bambini vivono.  Partendo dalla loro 

storia personale e dai rapporti che legano la vita di ognuno 

di loro alla città in cui vivono, si cercherà di effettuare un viaggio nel paesaggio sarnese per scoprire 

come la storia ci tocchi da vicino e continui a persistere nel presente. 

I bambini saranno guidati a conoscere in modo diretto e giocoso il loro territorio attraverso la ricerca, 

l'indagine e l'esplorazione del territorio in cui vivono; saranno sollecitati a cogliere i cambiamenti 

avvenuti nel tempo e soprattutto a scoprire le ragioni storiche di fatti ed eventi.  

Verranno inoltre valorizzati aspetti legati al folklore, alle tradizioni e agli usi mantenuti nel tempo 

per scoprirne la loro origine e motivazione storica. 

 

Finalità’ 
Promuovere lo studio della storia locale allo scopo di potenziare il senso di identità sociale dei 

bambini e la loro appartenenza ad uno stesso territorio; valorizzare i beni culturali locali per rendere 

significativo il legame tra il presente e il passato e contribuire alla formazione civica dei futuri 

cittadini;  valorizzare le risorse umane, culturali , economiche e ambientali del paese attraverso la 

ricerca, lo studio , le inchieste , il contatto con gli anziani ; far maturare nei ragazzi il desiderio di 

conoscenza del proprio territorio nei suoi diversi aspetti, come presupposto per un comportamento 

coerente ed ecologicamente corretto; avviare allo studio della storia, avvalendosi del metodo storico. 

 

Obiettivi specifici 

 Partecipare in modo attivo alle attività del gruppo di ricerca.  

 Collaborare per il raggiungimento di uno scopo comune. 

 Acquisire maggior autonomia e consapevolezza delle proprie capacità.  

 Migliorare l’utilizzo del linguaggio specifico delle varie discipline. 

 Saper trarre informazioni da letture di documenti di vario genere. 

 Saper trarre informazioni da testimonianze orali (nonni, bisnonni,…) 

 Conoscere le tradizioni popolari. 



 Conoscere i principali monumenti del territorio, le chiese.  

 Comprendere l’evoluzione urbanistica del proprio territorio. 

 Conoscere alcuni fenomeni sociale che hanno caratterizzato il nostro territorio. 

 Comprendere che la ricostruzione storiografica è interpretazione e che la conoscenza storica 

implica elementi fattuali e attribuzioni di significati.  

 Padroneggiare, con progressiva sicurezza, gli strumenti della storia con i quali possono 

affrontare la comprensione della complessa realtà del presente. 

 Acquisire il rispetto per il passato, parte integrante del nostro presente e del domani. 

 

Metodologie 

Si utilizzeranno strategie quali la modalità laboratoriale e l’esplorazione diretta del territorio in quanto 

risultano essere tra le più proficue per insegnare e apprendere la storia e la geografia del territorio 

come ricerca. Attraverso le pratiche del laboratorio gli alunni imparano a padroneggiare, con 

progressiva sicurezza gli strumenti con i quali possono affrontare la comprensione della complessa 

realtà del presente. Il laboratorio, nell’ ampia varietà di azioni che si possono attuare al suo interno, 

fornisce opportunità al recupero di abilità e competenze, offre possibilità di successo ai diversi stili 

di apprendimento, favorisce il manifestarsi del pensiero divergente e della creatività. Permette, infine, 

la sperimentazione di modalità di lavoro sociali e coordinate. 

L’uso delle fonti, la loro conoscenza e interrogazione da parte degli alunni permette di comprendere 

i meccanismi di costruzione delle conoscenze storiche sulle quali si basa la ricostruzione 

storiografica. Tra le fonti vengono riconosciuti ed utilizzati: le biografie e le storie degli uomini e 

delle donne, il territorio, nella sua complessa contrapposizione naturale-artificiale ed i beni culturali 

e storici come contenitori di memorie. In tal modo essi vengono rivalutati anche sotto il profilo socio-

affettivo, riacquisendo la funzione storica di legami culturali di una comunità. 

 

 

Risultati attesi 
 Avere un’approfondita conoscenza del proprio territorio per un più consapevole senso di 

appartenenza. 

 Saper ricercare, catalogare reperti, testimonianze, canti, usi, modi di dire, tradizioni…; 

 Saper sviluppare strategie fondate sulla ricerca – azione che consentano di problematizzare e 

contestualizzare in prospettiva diacronica e sincronica i dati ricavati durante le visite 

effettuate; 

 Saper realizzare una mappa descrittiva del territorio con l’indicazione degli itinerari possibili; 

 Saper prendere consapevolezza della necessità di salvaguardare, tutelare, valorizzare i beni 

culturali e ambientali presenti nel territorio. 

 

Durata 
Si prevede di svolgere il progetto a partire da Gennaio fino al mese di Maggio. Le attività saranno 

effettuate soprattutto in ore extracurriculari, andando tuttavia a intrecciarsi in modo unitario e 

flessibile per gli approfondimenti agli insegnamenti curriculari di italiano, storia, geografia, arte e 

immagine. I laboratori pomeridiani, della durata di 2 ore, avranno luogo una volta a settimana.  

N.15 incontri per un totale di 30 ore extracurricolari. 

 

Destinatari 
Gli alunni della classe V del plesso di Via Ticino 

 

Risorse umane  
Saranno impegnati i docenti di classe. 


