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Introduzione 

I giovani, e non solo loro, stanno vivendo un periodo di disorientamento. La 

globalizzazione ed i fenomeni migratori annessi rendono diffidenti ed acuiscono 

problemi già presenti. A questo si aggiunga il deleterio effetto provocato da un 

diffuso pensiero debole che rende meno pregnanti i valori universali che 

dovrebbero stare alla base di una qualsiasi comunità. 

La terapia contro tale patologia socio-esistenziale non è di facile reperibilità, però 

ci si può e ci si deve provare. Una strada percorribile è quella di avere 

consapevolezza delle proprie radici socio-culturali per affrontare con maggiore 

sicurezza e determinazione le sfide attuali. L’insicurezza sulla propria identità 

personale e culturale ci porta a vedere l’altro come una minaccia, come un 

pericolo, mentre, se siamo forti nella consapevolezza del nostro essere, lo 

vedremo come una risorsa, così come ci porremo noi stessi per gli altri, 

trasformandoci in bene comune per la collettività. 

Premessa 

Il progetto si prefigge di promuovere corretti stili di vita riscoprendo le proprie 

radici storico-culturali esperite nella ricerca e nella riscoperta di luoghi e di 

abitudini, non solo alimentari. Verrà messo in evidenza, anche, il tradizionale 

atteggiamento delle passate generazioni volto ad un utilizzo razionale delle 

risorse che è un ottimo quanto efficace argine allo spreco, di qualunque tipo, oggi 

eccessivamente presente. 

Le finalità del presente progetto sono ambiziose e complesse e devono essere 

affrontate con risorse e strategie parimenti complesse. Per questo sarebbe 

opportuno creare una rete di diversi soggetti sociali: 

 Centro Servizi al Volontariato 

 UNPLI regionale Calabria 

 Amministrazione comunale 

 WWF Italia 
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 FAI – Fondo Ambientale Italiano 

 LegAmbiente 

 Associazioni folkloristiche 

 Protezione civile 

 Ordini provinciali: medici, biologi, ingegneri, agronomi 

 … 

Tutti i soggetti coinvolti, ed eventualmente altri che si uniranno strada facendo, 

condividono finalità comuni, seppure affrontate e vissute da angolazioni diverse 

in base alle rispettive caratteristiche ed ai precipui ruoli sociali. 

Il territorio in cui si svolge il progetto è situato nella fascia costiera che si estende 

attorno alla città di Crotone, sia a nord che a sud. Esso è caratterizzato da una 

zona affacciata sul mare ed una che rimane allocata in collina, per cui si potrà 

spaziare su due biomi ben distinti, ognuno con peculiarità diverse e specifiche. 

La zona è conosciuta anche come Marchesato e sin dall’antichità è famosa per 

l’apprezzata produzione di vino e di olio, entrambi prodotti di elevato livello 

qualitativo ed organolettico. 

Il progetto punta sulla riscoperta delle caratteristiche territoriali e delle 

tradizioni, in primis quelle gastronomiche.  Altro filone di interesse è quello dei 

numerosi reperti di interesse storico, sia quelli archeologici che testimoniano un 

importante passato ai tempi della Magna Grecia ed oggi non sempre 

adeguatamente valorizzato, sia quelli di origine medioevale che ricordano le 

scorribande dei turchi. 

Le risorse 

Come in tutti i progetti che si rispettino, il punto dolente sono le risorse. Mentre 

per quanto riguarda le risorse umane, le competenze dei vari soggetti coinvolti 

lasciano pochi dubbi sulla loro adeguatezza, ben diversa è la situazione riguardo 

le risorse economiche, in particolar modo in questo periodo, ormai quasi 

sedimentato, di crisi. Consci di tale dato di fatto, non sono previste risorse 

economiche ingenti, ma, comunque, di queste non se ne può fare a meno. Si 
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cercherà di risolvere il problema facendo ricorso alle opportunità fornite dai 

fondi europei, nazionali e regionali. Ancor più delle risorse economiche, diventa 

no dirimenti le risorse in servizi per i quali ci si potrebbe rivolgere, in prima 

istanza all’Amministrazione comunale, in special modo per i trasporti e la stampa 

del prodotto finale; altro soggetto importante in tale ottica è il Centro Servizi al 

Volontariato, che potrebbe farsi carico, invece, delle competenze grafiche e della 

stampa di materiale divulgativo. Potrebbe, anche, essere attivata una raccolta 

fondi tra gli esercizi commerciali e le aziende in cambio di una piccola pubblicità 

sulla guida turistico-culturale che rappresenta il prodotto finale del previsto nel 

progetto. 

Competenze 

Il 22 maggio 2018 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova 

Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

che modificano, a volte in modo molto marcato, quelle precedenti. La nuova 

raccomandazione tiene conto, da un lato delle profonde trasformazioni 

economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi 

difficoltà nello sviluppo delle competenze di base dei più giovani. Emerge 

una crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e civiche, 

ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 

cambiamenti”. 

Apprezzabile è la forte curvatura del documento verso il valore della sostenibilità, 

evidenziando la necessità – per tutti i giovani – di partecipare ad una formazione che 

promuova stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e 

l’inclusione, la cultura non violenta, la diversità culturale, il principio della 

cittadinanza globale. 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Comprendere i documenti che si consultano e redigere gli 
elaborati in forma corretta, con stile comunicativo adeguato 
al contesto di riferimento, sono ancora caratteristiche 
irrinunciabili. 

Competenza 
multilinguistica 

Il prodotto “Guida turistica di Kroton” sarà stilato in diverse 
lingue (Italiano, inglese, francese e spagnolo) per cui è 
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necessario saper ascoltare, palare, leggere e scrivere con 
scioltezza nelle lingue straniere previste. 

Competenza 
matematica e 
Competenza in 
scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 

Utilizzare algoritmi e formule matematiche per calcolare 
ampiezze territoriali, stilare grafici sulla produzione olearia 
o vinicola. 
Conoscere modalità di raccolta e molitura delle olive o la 
tecnica di vinificazione e comprendere le motivazioni delle 
diverse tecniche. 

Competenza 
digitale 

I prodotti previsti richiedono l’uso diversificato di 
strumentazioni informatiche per cui è richiesta una 
conoscenza strumentale sia dell’hardware che dei diversi 
software. 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare ad 
imparare 

Il progetto fa del cooperative learning e del metodo 
laboratoriale il suo punto forte per cui viene enfatizzata al 
socializzazione. 
Il lavoro di ricerca permette di acquisire senso critico nel 
valutare i documenti a disposizione. 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Il concetto di sostenibilità e quello di interdipendenza 
richiedono il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
richiedendo di diventare cittadini del mondo. 
Affrontare il  problema delle migrazioni permette, inoltre, di 
riflettere sul significato reale di cittadinanza e di 
cittadinanza negata, acquisendo comportamenti adeguati. 

Competenza 
imprenditoriale 

Attivarsi per coinvolgere nel progetto soggetti economici che 
agiscono sul territorio. 
Proporre la guida turistico-culturale agli esercizi economici 
ed alle agenzie di viaggio per promuovere il turismo 
culturale e quello scolastico. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

La visione delle testimonianze del passato, la ricerca delle 
antiche ricette tradizionali, la visita ai centri storici porterà a 
riappropriarsi delle proprie radici, comprendendo come ad 
esse abbiamo collaborato la presenza di altri popoli, molto 
più vicini di quanto si creda, il che porta ad una maggiore 
consapevolezza dell’importanza della propria e dell’altrui 
identità culturale. 

 

Se il progetto coinvolge una sola classe, andrebbe ridimensionato oppure 

spalmato in più anni. La cosa migliore, comunque, è coinvolgere più classi che si 

occupino di tematiche diverse e, poi, verso la fine dell’anno scolastico, 

assemblare i vari lavori nell’unico prodotto finito. 

Obiettivi 

 Acquisire e applicare i principi di una corretta alimentazione 
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 Essere consapevole della limitatezza delle risorse 

 Acquisire comportamenti contrari allo spreco, soprattutto quello 

alimentare e quello idrico 

 Essere consapevole degli effetti dannosi di un’antropizzazione senza 

controllo 

 Essere consapevole delle attività che incidono sul clima e che ne 

determinano la sua variazione 

 Avere consapevolezza della storia del proprio territorio e conoscerne le 

testimonianze 

Tempi 

Settembre Condivisione del progetto  con gli alunni, le famiglie e gli 
altri soggetti coinvolti 

Ottobre 
Inizio delle attività con suddivisione del lavoro e 
formazione dei gruppi. Stilare una tabella che riporti il Chi 
fa cosa ed individuazione dei luoghi da visitare 

Novembre 
Programmare ed effettuare le uscite didattiche sul 
territorio: luoghi di interesse archeologico, castelli ed 
insediamenti medioevali, centri storici, … 

Dicembre 
Ricerca, raccolta e catalogazione dei piatti tipici del 
territorio, con particolare riguardo ai piatti finalizzati a 
contrastare lo spreco alimentare. 

Gennaio ****** 
Febbraio 
Marzo 

Elaborazione del materiale raccolto, stesura del materiale 
testuale ed inserimento del materiale iconografico. 

Aprile Stesura della guida turistica in varie lingue. 

Maggio 
Presentazione del prodotto agli studenti, alle famiglie ed 
alla popolazione. 

 

Prodotti 

 Guida turistico-culturale sulle risorse paesaggistiche, culturali, 

economiche, storiche e gastronomiche del territorio, redatta in italiano ed 

in altre lingue comunitarie. 

 Presentazione multimediale (o video) delle bellezze paesaggistiche e dei 

resti della civiltà magno-greca e medioevali. 
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 Opuscolo con ricette tipiche del territorio, con particolare riferimento ai 

piatti per ‘riciclare’ eventuali avanzi. 

Ricerche tematiche 

 Ricette tradizionali e loro legami col territorio 

 La musica folcloristica 

 Le testimonianze della Magna Grecia 

 Le testimonianze medioevali 

 I palazzi nobiliari 

 Le chiese, le abbazie ed i conventi 

 Le colture: l’olivo e la vite 

 Le dominazioni: altre culture che hanno contaminato la cultura locale 

 … 


