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MODULO Buone Pratiche 

 
Titolo 
dell’esperienza 

“Festa di SANTA MARIA DI MERINO” 
NOI ORA bambini… 
NOI DOMANI NEL COMITATO FESTIVITA’ 

Docente/i Petrone Agata- Di Bari Vanda 
A.S. - classe/i A.s. 2018-2019 CLASSI QUARTE- SEZIONI C-D 

Motivazioni 

(Qual è il contesto 

in cui è maturata 

l’esperienza? 

Cosa si intendeva 

stimolare/valorizz

are o 
superare/migliorare
?) 

Conoscere la storia della nostra Protettrice per raccontarla ai 

nostri discendenti. 

Coinvolgere le future generazioni nell’allestimento della festa. 

Collegare continuamente il passato con il presente,  per 

comprendere il passaggio degli aspetti della festa sino ai nostri 

giorni. 

Finalità, obiettivi e 

contenuti scelti 
Far emergere il senso di appartenenza di una comunità 

nonostante le distanze di luoghi e di tempi. 

Favorire la costruzione di una corretta identità personale e 

collettiva con riferimento alle tradizioni del nostro paese. 

Favorire le potenzialità di ciascun alunno attraverso esperienze 

significative, come fare ricerche, collaborare con gli altri, gestire 

situazioni e motivare alla creatività e alla curiosità. 
Percorso (Come si è 

sviluppata l’esperienza? Su 

quali contenuti e in quali 

momenti l’esperienza ha 

modificato strategie e stili di 

apprendimento? Quali 

collaborazioni se ci sono 

state, si sono rivelate più 
interessanti?) 

Comprendere le origini della festa patronale, per sviluppare in 

modo armonico le capacità intellettuali, linguistico-espressive, 

motorie, operative sociali e morali di ciascuno. 

Ascoltare e ricercare fonti orali e visivi per analizzare il nostro 

dialetto, visionare addobbi di carattere religioso durante le 

Novene e di luminarie poste in alto sulle strade principali; 

riconoscere nelle foto i volti dei nostri compaesani emigrati  nel 

triangolo industriale del Nord Italia, in Germania, in Belgio e 

nelle Americhe. 

Comprendere le motivazioni della data della festa, del trasporto 

a spalla del Simulacro fino a Merino, del volgere il volto della 

Madonna verso il mare e i campi, per benedire le principali 

risorse economiche di Vieste. 
Risorse e strumenti 

(Quali risorse e quali 

strumenti sono stati 

necessari? In quale maniera i 

colleghi, se più di uno, hanno 

collaborato e con quali 
ruoli?) 

Usare fonti storiche per ricavare informazioni. 

Leggere, tradurre e rappresentare iconicamente le poesie scritte 

in vernacolo sulle usanze della festa . 

Saper esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzione di 

vario tipo (disegni, video, mostre…). 

Uso della LIM, PC, materiale di facile consumo, videoriprese,  
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fotografie, opuscoli 

Valutazione 

(Cosa ha 

riguardato la 

valutazione? 

Quali strumenti 

sono stati 

utilizzati? I 

risultati delle 

eventuali 

valutazioni 

intermedie hanno 

apportato delle 

modifiche alle 

fasi 
successive?) 

Evidenziare interesse e motivazione verso le attività proposte e 

realizzate a classi aperte, gruppo classe, piccoli gruppi, 

individualizzate,confrontando le idee, dialogando e racconti sul 

proprio vissuto. 

Ottenere informazioni, selezionare gli aspetti della festa con 

programmi religiosi e civili. 

Risultati e 

ricaduta sul resto 

della didattica (I 

risultati della 

valutazione finale 

hanno 

eventualmente 

suggerito degli 

spunti di 

cambiamento per 

un rinnovamento 

dell’esperienza? 

Quali ricadute 

nella didattica 

corrente o nei 

comportamenti 
degli alunni? 

Affiancare gli organizzatori della festa, partecipando alla 

progettazione e alle riunioni, nella sede storica donata da una 

famiglia nel 1962. 

Offrire la collaborazione di tutte le scuole presenti nel nostro 

Territorio, per approntare addobbi con tecniche di cartapesta, di 

origami… 

Ottenere un armonico connubio tra aspetti tradizionali e  la 

tecnologia. 

Far parte di Confraternite, tra cui quella della Madonna per 

acquisire un comportamento, anche nella vita quotidiana, basato 

su valori cognitivi e formativi. 

Ricordare la festività dopo otto giorni (Ottaviario), celebrandola 

con musica e cartelloni da esporre fino alla Chiesetta di San 

Lorenzo. 

 

La festa è tale solo se può essere condivisa, raccontata agli altri e preparata insieme 

agli altri. 
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