
TERRITORIO: leggere e raccontare l’Arte – la Chiesa della Madonna di Pompei – Grottaglie 

A.S. 2017/2018 

 (classi III A, II B, II C, II D, II E, I E Scuola Secondaria di I grado) 

Il Progetto “TERRITORIO: leggere e raccontare l’Arte”, al suo esordio, ha avuto come finalità 

fondamentale di stimolare la curiosità dei ragazzi, per far prendere loro coscienza di ciò che la 

storia ci tramanda attraverso le fonti e le testimonianze presenti nel nostro Territorio per 

recuperare la memoria di “Beni Comuni artistici” che appartengono alla comunità.  

Così attraverso la conoscenza diretta di peculiarità territoriali, ci si propone di stimolare nei nostri 

alunni il senso di appartenenza alla comunità di origine, creando un interesse costruttivo e positivo 

per i beni Comuni artistici e per la loro valorizzazione e rispetto.  

Per questo Progetto sono stati ottenuti benefici socio relazionali relativi alla capacità di lavorare in 

gruppo, operare in modo cooperativo, collaborare, aiutarsi reciprocamente. Tali benefici sono 

considerati il punto di forza dell’esperienza. Poi, benefici cognitivi, quali la capacità di risolvere 

problemi, insieme e ancora benefici emotivi - motivazionali poiché ognuno è riuscito ad acquisire 

prestigio nella sua abilità e quindi ad aumentare la propria autostima. Sono cresciuti inoltre la 

motivazione verso il tema specifico della narrazione e verso tutte le altre discipline a essa 

connessa. Poi ancora benefici tecnodidattici giacché, i ragazzi hanno sperimentato la rete e le 

tecnologie, cogliendone il significato di ambiente per costruire conoscenza e per supportare 

processi di acquisizione delle informazioni, per la condivisione e la partecipazione, per la 

cooperazione e la collaborazione. Vi sono stati infine benefici legati allo sviluppo di un buon 

rapporto con il territorio, in particolare con la piccola chiesetta della Madonna di Pompei. 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Conosce le caratteristiche essenziali del patrimonio storico-artistico del proprio territorio. 

Comprende il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto di epoche 

storiche. 

Utilizza gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

Tutela il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del proprio ambiente di vita.   

 Attiva atteggiamenti di conoscenza e di rispetto nei confronti del patrimonio artistico cittadino;  

La narrazione multimediale realizzata ha trattato le tematiche storico-artistico-religioso della chiesa 
Madonna di Pompei di Grottaglie, il suo fondatore il Beato Bartolo Longo ed esperienze culinarie 
tramandate in occasione del soggiorno in una villa nelle vicinanze della chiesa del generale 
Badoglio.  
L’attività è stata strutturata in modo da suscitare nei ragazzi la curiosità, il desiderio e la 
motivazione di scoprire e di descrivere le opere pittoriche di Arcangelo Spagnulo presenti nella 
chiesa, attraverso l’osservazione, lo studio e la rielaborazione della biografia del Longo e 
l’organizzare della ricetta di un dolce dal nome “La Puccia di Badoglio”. Sono state realizzate 
uscite didattiche sul posto, consultato mappe e documenti catastali, copie di atti dell’Archivio 
dell’Arcidiocesi di Taranto, ascoltato testimoni come il sig. Mino Marzoli e il Rev. don Ciro 
Monteforte cappellano della chiesa. Sono stati utilizzati diversi strumenti (notebook, smartphone, 
LIM, software per la gestione d’immagini e audio). L’insegnante ha realizzato la revisione dei 
materiali ma il lavoro è stato realizzato dai ragazzi che si sono notevolmente impegnati. 
Obiettivo di processo PdM 2017/2018 

Migliorare le modalità di valutazione delle competenze, con protocolli di osservazione e rubriche di 
valutazione autentica di processo e di prodotto. 
 
Azione PdM 2017/2018 

Attività laboratoriale, in orario curricolare/extracurricolare, destinata alle classi della SSIG, 
finalizzata all’acquisizione di competenze trasversali 
 

 



 

  
 

 

https://youtu.be/JZtCj_yxegQ 

 

   

 

 

https://youtu.be/JZtCj_yxegQ

