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RESPONSABILI DEL PROGETTO: 
ROSCIOLI TIZIANA 

ANNO SCOLASTICO: 
2020/2021 

 TITOLO DEL PROGETTO: 
UN PERCORSO IDEALE SUI MONTI LEPINI E NELLA VALLE DEL SACCO (P.C.T.O)  
3^ annualità 

DESCRIZIONE PROGETTO: 
il progetto nasce dalla necessità di andare oltre la “didattica tradizionale” per sviluppare una 
didattica per competenze, promuovendo negli alunni un iniziale e progressivo senso di 
appartenenza al proprio territorio 

DESTINATARI: 
CLASSI 4 T – 5 D 

OBIETTIVI: 
Sviluppare il significato di cittadinanza e di legalità, il senso di appartenenza al proprio 
territorio. Definire la “geometria del serbatoio Lepino”, il suo stato di conservazione, la 
vulnerabilità, l’esposizione al rischio di inquinamento soprattutto nel territorio della Valle del 
Sacco; valorizzare le origini storiche e i beni culturali del territorio con riferimento alle 
tradizioni e folklore locale nonché ai prodotti tipici come l’ulivo e il suo prezioso olio  

FINALITÀ’: il progetto si propone finalità ampie ed articolate, capaci di protrarsi negli anni 
scolastici e nelle varie classi dell’Istituto a seconda degli interessi e delle tematiche da 
analizzare. 
 
Le classi parteciperanno a 4 incontri che si terranno in videoconferenza; 2 con la 
Compagnia dei Lepini sugli aspetti faunistici e floreali dei nostri monti, 1 sulle bellezze 
artistiche e storiche; 1   con la Dott.ssa Eufemi Margherita sull’importanza dell’olio di oliva 
come “terapia naturale” o chemiopreventivo nelle malattie metaboliche, cardiovascolari e 
tumorali. 
 

La classe 4 T, coordinata dalle Prof.sse Del Forno, Belli, Rosilici e Roscioli continuerà il 
lavoro di ricerca bibliografica di antichi testi che raccontano dei rimedi medicinali usati per la 
cura delle malattie nonché lo studio naturalistico e storico-artistico del territorio; in 
particolare si approfondirà l’argomento introdotto dalla dott.ssa M. Eufemi sul valore 
terapeutico dell’olio prodotto nel nostro territorio 
 
La classe 5 D coordinata dalla Prof.ssa Roscioli e Pagano ultimerà il lavoro iniziato lo 
scorso anno sugli aspetti naturalistici del territorio dei Monti Lepini integrandolo con le 
nuove conoscenze scientifiche che verranno acquisite dagli interventi della dott.ssa M. 
Eufemi sul valore terapeutico del nostro olio di oliva, a questo proposito gli studenti 
potranno conoscere gli esiti delle ricerche che in questo campo si stanno svolgendo dalle 
nostre università in collaborazione con le università americane. 
 
Gli studenti realizzeranno presentazioni in power-point sul lavoro svolto. 
Gli studenti del 5 D completando le 90 ore previste dei P.C.T.O.  per il triennio 
presenteranno l’intero percorso all’esame di stato. 

METODOLOGIE: 
i percorsi didattici saranno attivati utilizzando una metodologia laboratoriale. 
-TEAM TEACHING 

-PROBLEM SOLVING 

-COOPERATIVE LEARNING 

-BREVI LEZIONI FRONTALI 
-LAVORI DI GRUPPO 
- VIDEOCONFERENZE con esperti  
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RISORSE UMANE: 

PERSONALE INTERNO:  
ROSCIOLI TIZIANA – PAGANO GIOVANNA – BELLI SIMONA – DEL FORNO MIRIAM – 
ROSILICI DONATELLA 

PERSONALE ESTERNO:  
COMPAGNIA DEI MONTI LEPINI  
DOTT.SSA MARGHERITA EUFEMI 
negoziazione dei comuni interessati (Segni, Artena, Colleferro, Montelanico, Carpineto, 
Gorga…), 

BENI E SERVIZI – RISORSE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE: 
aula scolastica, ambienti virtuali 

 

DURATA DEL PROGETTO/PIANIFICAZIONE DI MASSIMA: 
 Il progetto si articolerà nell’anno scolastico 2020/21, a partire dal mese di novembre 

 
 

MONITORAGGIO-VERIFICA-VALUTAZIONE: 
a) relazione del responsabile del Progetto, in cui verrà esplicitato il livello di conseguimento 
degli obiettivi;  

b) attività di verifica, monitoraggio e valutazione in sedi collegiali come previste nel P.O.F. 

In ogni caso l’attività svolta dovrà essere conforme negli obiettivi alle specifiche contenute 
nella presente scheda. Il conseguimento degli obiettivi, quando non più specificamente 
dettagliato, consiste nell’organizzazione efficiente ed efficace del progetto, anche in 
relazione alle richieste dell’utenza.  

 

FIRME DEI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
Tiziana Roscioli 

 

ASPETTO ORGANIZZATIVO/FINANZIARIO (a cura del D.S.): nulla osta. 

IMPORTANTE: QUALORA, AL TERMINE DEL PRIMO BIMESTRE DI ATTIVITÀ, IL NUMERO 
DEGLI STUDENTI RISULTASSE INFERIORE AD 1/3 DEGLI ISCRITTI IL PROGETTO VERRA’ 
SOSPESO. 

                                                                                      
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 
39/93) 

ANALISI FATTIBILITÀ - 

Progetto inserito nel P.T.O.F. adottato dal COLLEGIO DEI DOCENTI e approvato dal CONSIGLIO 
DI ISTITUTO 


