
 

PROGRAMMA FORMATIVO PER L’ATTUAZIONE DELLA L.R. 9/2011 
 

Redazione del progetto riguardante la “Promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, 
della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole”. 

 

PROGETTO DIDATTICO “TRENTA E DUI VINTOTTU”  

elaborato dall’ I.C. “G. Montalto” di Marausa (TP) 

Finalità 

Il progetto mira a promuovere lo sviluppo di una cittadinanza attiva, sensibilizzando gli allievi al 

rispetto e alla tutela del proprio patrimonio culturale, sociale e artistico, trasmettendone il valore 

per la comunità. L’iniziativa si intitola “Trenta e dui ventotto” prendendo spunto da un detto tipico 

del luogo relativo al senso dell’accoglienza a tavola degli ospiti inattesi. Il progetto analizza le ricette 

più comuni nelle zone del trapanese, in particolare dell’area in cui è ubicata la nostra scuola.  Gli 

alunni, attraverso un lavoro di ricerca, selezioneranno e esamineranno testualmente le ricette della 

tradizione popolare siciliana. L’analisi linguistica permetterà una riflessione sull’uso del dialetto e 

sulle differenze sociali e culturali all’interno di questa comunità. La realizzazione di un piccolo libro 

di ricette permetterà la condivisione delle competenze sviluppate e dei risultati del percorso 

formativo con i vari soggetti coinvolti. 

Profilo dei docenti 

Nella realizzazione dell’attività formativa saranno coinvolti i docenti della Scuola Secondaria di I 

grado:  Lettere (analisi testuale delle ricette scelte), Storia e Geografia (approfondimento della 

conoscenza del territorio di appartenenza), Matematica e Scienze (studio degli aspetti legati alle 

caratteristiche nutrizionali dei cibi), Scienze motorie (rapporto tra cibo e salute) e Arte e Tecnologia 

(realizzazione del prodotto finale). 

Alunni destinatari e descrizione della Scuola e della classe/classi 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi I-II-III della  sezione a tempo prolungato della Scuola 

Secondaria di I grado. L'Istituto Comprensivo “G. Montalto” è ubicato in un territorio periferico che, 

benché consenta uno stile di vita "sostenibile" basato su forme di relazionalità positiva e su contatto 

diretto con la natura, soffre per una certa dislocazione rispetto alla città, portatrice di opportunità 
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più stimolanti dal punto di vista culturale e sociale. La scuola rappresenta l’unica agenzia educativa 

che persegue come finalità istituzionale la formazione e la promozione civica dei giovani. Conoscere 

e valorizzare le tradizioni e il patrimonio linguistico e culturale del territorio in cui si vive equivale a 

ritrovare le proprie radici di appartenenza. 

Tempi di esecuzione 

Il progetto si svolgerà durante l’anno scolastico in orario curricolare ed extracurricolare. 

 

Analisi del retroterra linguistico degli studenti e dei prerequisiti per l’apprendimento 

storico/linguistico/letterario 

L’utenza spesso versa in condizioni socioeconomiche disagiate e fa parte di un contesto 

culturalmente svantaggiato: numerosi alunni usano il dialetto per comunicare e parlare in famiglia. 

 

Obiettivi di apprendimento coerenti con le indicazioni nazionali e/o le Linee guida regionali, con 

riferimento al grado e indirizzo degli studi e al Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) 

dell’Istituto 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

L’alunno:   

 Conosce gli aspetti del patrimonio linguistico e storico-culturale del territorio 

d’appartenenza.   

 Recupera la memoria delle tradizioni antiche.  

 Sviluppa il senso di appartenenza al territorio.  

 Comprende il valore della propria identità culturale e linguistica.  

Obiettivi di apprendimento  

 Analizzare le ricette culinarie siciliane  

 Conoscere la storia e gli aspetti geografici e linguistici del territorio d’appartenenza.  

 Conoscere il patrimonio linguistico e storico-culturale legato al territorio d’ appartenenza. 

 Approfondire le radici storiche delle ricette della tradizione siciliana.  

 Acquisire consapevolezza del senso di appartenenza al proprio territorio d’origine. 

 



Collegamenti fra la dimensione locale e quella globale, affinché i risultati dell’attività di ricerca 

possano assumere un valore anche su scala extraregionale (nazionale e sovranazionale) 

Gli alunni saranno consapevoli dell’importanza dell’ impegno per la tutela, conservazione e 

valorizzazione del patrimonio storico-linguistico siciliano, che rappresenta un’eredità e comprende 

tutti gli aspetti della comunità derivanti dall’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i 

luoghi. Durante il percorso formativo gli studenti potranno approfondire la conoscenza del 

patrimonio culturale siciliano sia materiale che immateriale, comprendendone la dimensione di 

bene comune universale e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico dell’intero 

Paese.  

 

Repertorio delle possibili fonti e opportunità per reperire informazioni, dati, usi linguistici 

(interviste, archivi pubblici o privati, autobiografie, lettere, ecc.) 

Interviste a familiari  – Interviste a cuochi e titolari di gastronomie locali - Libri di ricette siciliane – 

Ricerche sul web.  

 

Metodologia didattica: laboratorio linguistico, strumenti multimediali, laboratorio sulle fonti, 

apprendimento cooperativo, ecc. 

Per coinvolgere attivamente l’allievo nel suo processo di apprendimento verrà applicata una 

didattica laboratoriale, in cui gli alunni avranno l’opportunità di “imparare facendo”, sviluppando 

spirito di osservazione e di ricerca, nonché la capacità di selezionare, mobilitare, adattare, 

trasformare e organizzare tutte le risorse personali per affrontare anche situazioni problematiche 

complesse. Gli alunni sperimenteranno forme di apprendimento cooperativo, utilizzando le nuove 

tecnologie. A tal proposito è di fondamentale importanza l’Atelier creativo presente all’interno 

dell’Istituto. La conoscenza del patrimonio linguistico e culturale siciliano acquisita dagli alunni sarà 

comunicata mediante la creazione di un libro, che permetterà agli allievi di approfondire le loro 

competenze. 

Si prevede un’attività di formazione rivolta a tutti i docenti dei diversi ordini della scuola sul tema 

“Dialetto e cultura locale: parole, storie e territorio”. 

 

Risorse necessarie 

Materiale di cancelleria vario, PC con connessione a internet,  stampanti, software di grafica 

editing. 
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