
a.s. 2018/2019 - Progetto e-Twinning “La mia terra: Arte-Cultura-Storia”. 

Nell’anno scolastico 2018/2019, le classi 3° e  4° A della scuola primaria del plesso di Torelli hanno 

partecipato al progetto e-Twinning “La mia terra: Arte-Cultura-Storia”. A promuovere questa 

iniziativa è stata la docente Rita Nicastro, mossa dallo spirito di far scoprire ai suoi alunni le loro 

radici e il patrimonio storico del loro paese, Mercogliano. Alla realizzazione delle varie fasi del 

progetto è intervenuta anche la tirocinante Dafne Rainone, che non solo ha preparato attività 

innovative per gli alunni ma ha anche contribuito alla disseminazione della proposta didattica sul 

territorio. 

Il lavoro è stato strutturato in n.6 fasi: 
 
Fase 1: Lezione frontale, con brainstorming, per verificare le conoscenze pregresse degli alunni in 
merito ai luoghi storici da visitare. 
Fase 2: Ricerca on line di tutte le fonti storiche esistenti relative agli argomenti trattati. 
Fase 3: Visita presso il Borgo Antico di Capocastello – Mercogliano (AV) e della chiesa Medioevale. 
Registrazione on line e condivisione di tutti i dati storici acquisiti. 
Fase 4: Visita alla Casa Comunale per prendere visione dell’antico stemma rappresentato con un 
prezioso arazzo e raffigurante il Dio Mercurio, che ha dato il nome al territorio chiamato 
anticamente “Castrum Mercuriani”. 
Fase 5: Intervista al parroco della Chiesa in merito alla sua scoperta di un antico affresco del XV 
secolo che riproduce la Madonna del Latte, che fa parte dell’iconografia mariana europea. 
Fase 6: Valutazione digitale delle competenze acquisite e registrazione dei dati. 
 
La valutazione delle competenze acquisite è avvenuta mediante un Kahoot e una Digital Story 
Telling. 
 
Attraverso questo progetto, gli alunni hanno potuto: 

- Scoprire e tutelare luoghi ed elementi significativi del passato del proprio ambiente di vita; 
- Esplorare, in modo approfondito le tracce storiche presenti nel territorio, comprendendone il 

valore artistico e culturale; 
- Capire che il rispetto della propria storia, quando è condivisa, aiuta a sentirsi parte della 

comunità cercando di contribuire al suo sviluppo; 
- Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alle regole della convivenza civile; 
- Usare le conoscenze acquisite della propria realtà storica per condividerle con studenti di altri 

luoghi geografici confrontandone i punti in comune e riconoscendone a produrre semplici testi 
storici anche con risorse digitali. 

 

Di seguito alcune attività : 

Visita presso il Borgo Antico di Capocastello – Mercogliano (AV) (FOTO) 
Visita alla Casa Comunale (FOTO) 
L’antico stemma del comune di Mercogliano(FOTO) 
L’arazzo raffigurante il Dio Mercurio(FOTO) 
Intervista al parroco della Chiesa (FOTO) 
La Madonna del Latte(FOTO)                                                                                                                                          

La valutazione digitale con Kahoot(FOTO) 


