
PROGETTO: 
“SE CERCHI IL BELLO E IL GUSTO….. MILLESIMO E’ IL POSTO GIUSTO”

Livello scolastico:
Istituto Comprensivo “Lele Luzzati” Millesimo
Scuola dell’Infanzia Statale Millesimo
Gruppo Intersezione: 21 alunni di cinque anni
Tematiche EXPO2015:
 BIODIVERSITA’

L’esperienza proposta nella nostra narrazione prende avvio dal progetto di Continuità di 
Istituto volto alle tematiche di Expo2015 ed inserito nel P.O.F. per l’anno scolastico in corso.

 IL PROGETTO
Il progetto è stato pensato per aprire una via di comunicazione tra la nostra scuola e il suo 
territorio: Millesimo, un piccolo paese della Valbormida. 
L’obiettivo principale è valorizzarne la bellezza, farla conoscere ai nostri bambini, diffondendo i 
valori della tradizione, promuovendo relazioni ed educandoli ad amare il proprio paese nella 
sua semplicità e genuinità.

LE MOTIVAZIONI
1. La consapevolezza di quanto siano cambiate le nuove generazioni nel loro rapporto con

il cibo e con la natura nel suo complesso; 
2. la necessità di adottare strumenti di trasmissione di contenuti e di valori efficaci, quindi

capaci di suscitare curiosità e desiderio di conoscenza profonda rispetto alla realtà che 
ci circonda; 

3. l’esigenza irrinunciabile di ristabilire un rapporto corretto con la propria storia, 
individuale e collettiva, al fine di facilitare la formazione dell’identità di ognuno.

LE FINALITA’
Un percorso che sarà di conoscenza-educazione ambientale ed alimentare, in quanto tematiche
ampie e trasversali, interdisciplinari quali contenitori che giocano un ruolo fondamentale nel 
promuovere l’identità del singolo individuo e della sua comunità, rappresentata dalla sua 
storia, cultura e tradizione.
In particolare le finalità perseguite saranno le seguenti:

 Aiutare  a  far  maturare  ed  affinare  ciò  che  ogni  alunno possiede inserendo 
l’apprendimento in una esperienza sociale.

 Stimolare la creatività osservando il bello dell’ambiente naturalistico e paesaggistico del
propirio territorio, valorizzando e rinforzando la motivazione ad apprendere.

 Educare all’ascolto e alla riflessione attraverso le conversazioni con i “saggi”  che 
conoscono profondamente il territorio.

 Favorire  la  capacità  di  cogliere  relazioni  e collegamenti interdisciplinari. 
 Favorire  la  capacità  espressiva  utilizzando  molteplici  canali  comunicativi 
     passando dal linguaggio verbale al linguaggio iconico e a quello mimico-gestuale.
 Suscitare amore e gusto per la lettura.
 Arricchire il patrimonio lessicale.

OBIETTIVI 
 Sviluppare l’autonomia, la creatività, il senso di responsabilità 
 Creare nuove conoscenze e abilità: integrazione dei linguaggi analogici con quelli digitali
 Migliorare la capacità comunicativa e relazionale 
 Potenziare  la  capacità  di  lavorare  in  gruppo  apportando  il  proprio  contributo 
     personale e creativo
 Conoscere il territorio, la tipicità e l’origine delle nostre produzioni agricole. 
 Riscoprire una tradizione alimentare sana e rispettosa dell’ambiente: “Sapori da 

scoprire e salvare”



METODI
 Organizzazione di attività di intersezione per gruppi omogenei per età, un’opportunità 

per scoprire ed attivare strategie educative personalizzate.
 Imparare facendo: strutturazione di percorsi in forma laboratoriale, attività di 

esplorazione e scoperta, uscite sul territorio. 
 Brainstorming, Circle Time, Cooperative learning: lavori di gruppo/cooperazione  per la 

costruzione di mappe cognitive, giochi sensoriali, cooperativi, di ruolo e di simulazione, 
attività di drammatizzazione.

Nella strutturazione del lavoro verranno privilegiate attività di ricerca-azione: i bambini 
potranno osservare, esplorare, trasformare per elaborare idee personali da confrontare con
quelle dei compagni e delle insegnanti.
I bambini impareranno a fare domande, a dare e a chiedere spiegazioni, arricchendo il loro 
bagaglio lessicale mediante l’ascolto e la drammatizzazione di storie.
Il clima ludico e la didattica laboratoriale stimoleranno un atteggiamento cooperativo dando
spazio alle potenzialità di ciascuno, in particolare degli alunni con difficoltà e/o di origine 
non italiana. 

STRUMENTI

LO SFONDO INTEGRATORE
Lo “Sfondo Integratore” in quanto offre strumenti per l’integrazione di soggetti in situazione di 
handicap e/o difficoltà . Un approccio che tiene conto della collocazione del soggetto in 
apprendimento in uno sfondo di relazioni che esso intreccia con il contesto in cui è inserito e 
tiene conto che tali relazioni non sono prevedibili, prestrutturabili o standardizzabili, ma 
comportano sempre un certo grado di “scoperta” da parte dell’insegnante. In altri termini non 
solo il curricolo esplicito, con riferimento agli obiettivi del progetto, ma anche il curricolo 
implicito, ravvisabile sia nelle procedure della vita scolastica, sia nei materiali didattici, sia 
negli approcci culturali che nelle relazioni.

Le tappe fondamentali:
1. rilevazione e analisi degli interessi e motivazioni degli alunni.
2. definizione di una mappa complessiva dei traguardi da raggiungere 
3. definizione dello sfondo: “Il Gruffalo” che rappresenta la struttura connettiva in grado di

conferire senso alle varie attività
4. elaborazione e attuazione di percorsi aperti e flessibili
5. controllo/verifica attraverso l’osservazione sia in situazioni di apprendimento, sia in 

contesti relazionali, sia spontanee che strutturate
6. confronto e discussione sul percorso realizzato

IL LIBRO: “A spasso col mostro  Il Gruffalo” di  Julia Donaldson
Il testo è stato scelto perché la storia si dipana nel contesto bosco e alcuni animali sono gli 
stessi del nostro ambiente naturalistico ad esclusione del protagonista principale 
assolutamente fantastico e provocatorio di suggestioni e riflessioni.
Tale libro ci è sembrato potesse  far emergere la nota sindrome del “piacere di leggere” 
altamente contagiosa…. con il “piacevole rischio”  di effetti collaterali quali: 

 accrescere le proprietà lessicali e la capacità di ideare storie. 
 avviare comportamenti linguistici a livello orale cartterizzati da maggiore competenza.
 incentivare la fantasia e l’immaginazione per catturare l’attenzione dei bambini fino 

all’ultima pagina favorendo esercizi per l’educazione al pensiero, alla riflessione al senso
critico.



LA MULTIMEDIALITA’
La multimedialità, intesa come valorizzazione di forme comunicative diverse e comprendente 
testi scritti e orali, immagini fisse e in movimento, suoni e musica, per condividere con altre 
persone un percorso di lavoro scolastico con strumenti non abituali.
L’utilizzo dei nuovi media e delle tecnologie, per garantire una formazione, una “educazione-
istruzione” per ogni soggetto al fine di accompagnarlo a comprendere situazioni complesse, 
caratterizzate da un numero sempre maggiore di informazioni, molto diverse tra loro, con 
l’obiettivo di dare senso alla frammentazione del sapere
E’ nostra intenzione sperimentare “gli usi di buon senso” valutando/considerando le 
opportunità formative che le tecnologie offrono collocando la multimedialità, con l’utilizzo di più
tecnologie, in una dimensione più naturale e quotidiana possibile.

VALUTAZIONE
La valutazione è capacità di autocritica e di riflessione sulla qualità dei processi di 
apprendimento attivati e intendiamo concretizzarla soprattutto come ‘valutazione’ formativa. 
A tale scopo riteniamo opportuno valutare:
  - Il contesto;
  - I soggetti in gioco: l’adulto, il bambino;
  - Il processo e quindi la qualità e la quantità dei percorsi educativi realizzati.
La valutazione sarà strettamente connessa alla osservazione, alla progettazione e alla 
documentazione.

SPAZI

LA SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’infanzia di Millesimo fa parte dell’Istituto Comprensivo “Lele Luzzati”.
Gli iscritti sono 54 ed il variegato gruppo dei 5 anni è formato da 21 bambini: due alunni 
manifestano Bisogni Educativi Speciali, un altro è diversamente abile e sette alunni sono di 
madrelingua straniera.

IL TERRITORIO:  “Il Comune di Millesimo”
Millesimo,  si configura come centro per l'intero territorio dell'Alta Val Bormida, ha origine in 
età romana sulla via Aemilia Scauri, ed è un borgo ricco di attrattive storiche, naturali e 
gastronomiche
Fu fondato dai Romani e fu l’importante centro dei numerosi possedimenti dei Marchesi Del 
Carretto. Vanta un atto di fondazione del Comune del 9 novembre 1206 da parte di Enrico II 
Del Carretto, e i più antichi Statuti Comunali della valle. Ha un aspetto tipicamente medievale, 
con la sua ampia piazza centrale e i suoi portici antichi e animati. 
Dal punto di vista naturalistico, Millesimo offre paesaggi di notevole interesse, fruibili grazie a 
facili itinerari escursionistici, tra i quali il “Parco del Bric Tana”  che costituisce un Parco 
Regionale caratterizzato da fenomeni carsici, grotte, doline e inghiottitoi. 
Di notevole rilievo è la “Tana dell’ Orpe” una grotta di circa 200 metri che ha messo in luce 
uno dei rari insediamenti liguri dell’età del bronzo; poco distante è visibile un gruppo di menhir
con incisioni rupestri. 
La vicinanza di Millesimo col Piemonte e principalmente la presenza sul territorio della materia 
prima, fa sì che il Comune, che fa parte delle "Città del Tartufo", dedichi annualmente una 
evento nazionale per il tartufo bianco e nero.
In tale occasione, sotto ai portici medioevali di Millesimo, si possono acquistare tartufi e altri 
prodotti tipici del territorio: i salumi crudi come ad esempio le frizze o grive (tipico salume 
locale, composto da frattaglie di fegato di maiale, salsiccia e bacche di ginepro); la giuncata
( tipo di ricotta fatta con latte di pecora), la tira (pasta di pane farcita con salsiccia e cotta in 
forno, secondo antiche tradizioni) sciaccarotti e fazzini (pasta da pane cotta in un particolare 
modo e condita con sugo di pomodoro, basilico e aglio). 



TEMPI
Il progetto verrà attuato dal mese di novembre 2014 al mese di giugno 2015 e si concluderà 
con la festa di fine anno.

COLLABORAZIONI ESTERNE

Il progetto prevede attività in collaborazione con:
 COMUNE DI MILLESIMO - Andrea Manconi - Assessore alle Politiche di Promozione del 

territorio, Attività Culturali, Turismo ed Associazioni e Sviluppo Industriale
 CONDOTTA SLOWFOOD “Altavallebormida” - Riolfo Valentina Consigliere condotta Slow 

Food Alta Valle Bormida - Referente Educazione
 PRESIDIO SLOWFOOD “LA CASTAGNA ESSICCATA NEI TECCI DI CALIZZANO E 

MURIALDO” – Presidente Luca Ghisolfo
 PARCO NATURALE REGIONALE DI BRIC TANA - OSTELLO e GESTIONE SENTIERI PARCO

DEL BRIC TANA – Daniele Rosso
 LA LOCANDA DELL’ANGELO - CHEF MASSIMILIANO TORTEROLO stella Michelin
 ASSOCIAZIONE PRODUTTORI VALLI BORMIDA E GIOVO “TERRE DI BORMIA”
 ASSOCIAZIONE TARTUFAI E TARTUFICOLTORI LIGURI – Presidente Maurizio Bazzano
 DERIU STEFANO - Laurea Specialistica in Produzioni Animali, gestione e conservazione 

della fauna. Svolge l'attività di libero professionista consulente per enti pubblici e privati
in campo faunistico dove si occupa di gestione della fauna selvatica e di allevamenti a 
scopo di ripopolamento faunistico.

 FLAVIO BERTUZZO… il “GRUFFALO” valbormidese
 LE FAMIGLIE

I PROTAGONISTI

CAMILLA – MICAELA – RICCARDO – ELISA – CAROLINA – ROXANA – FIORDI – AMAL – SARA – 
DIEGO – ALESSIO – SAMUELE – AMBRA – ALESSANDRO – REIS – CHIARA – ARON – ANDREA 
LEDIO – FEDERICO - GIULIA
FLAVIO “IL GRUFFALO” – STEFANO – LUCA – MAURIZIO – DANIELE – MASSIMILIANO – EVA - 
DOMENICO


