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Istituto Comprensivo Casalbore
Montecalvo Irpino
Anno scolastico 2015 - 2016

Il Bene e il Male
Storia e Mito di un popolo

Progetto scolastico redatto dagli insegnanti Filomena Iampaglia e Giovanni
Cavalletti secondo le linee guida del Progetto Territorio così come da
indicazioni del Collegio dei Docenti del 14 Ottobre 2015.
L’organizzazione della proposta progettuale segue le direttive impartite dal
dirigente scolastico nella Scheda di Presentazione Progetto a suo tempo inviata
ai docenti con relativa circolare dirigenziale.
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CALENDARIO ATTIVITÀ PROGETTO
2-3-2016
9-3-2016
16-3-2016
23-3-2016
6-4-2016
13-4-2016
20-4-2016
27-4-2016
4-5-2016
11-4-2016
18-4-2016

ore
14,30 - 16,30

Docenti: Iampaglia Filomena, Eliseo Dora e Fierro Antonia
ALUNNI PARTECIPANTI
QUINTA SEZ -A
Isabella Maria, D’Addona Luca, Parzanese Antonio, Fioravanti Barbara, Blundo Annachiara,
Fioravanti Marigrazia, Fioriello Simone, Mangialetto Annachiara, Longhino Emily.
QUINTA SEZ –B
Aucelli Ludovica, Zullo Carmine, Paduano Asia, Russolillo Luigi , Verzaro Ismaele, Tufo Tonino,
Palladino Carlo, Fioriello Annamaria, Vernacchio Gloria, Castiello Francesco, La Vigna Donatella.
QUARTA SEZ – A
Pisano Antonio, Parzanese Giancarlo, Iorillo Daniele, Del Vecchio Nausica, Nanay Omaima,
Tommasiello Marika, Lo Conte Daniele, Chiancone Sofia, Mangialetto Maria Pia.
QUARTA SEZ –B
Aucelli Alessandro, Tommasiello Giorgia, Ferrari Natali, Maruzzelli Gilda, D’Agostino Carlo, Isabella
Luigi, Iampaglia Emanuela, Chiuchiolo Franco, Trapani Marta, Avolivola Rosa, De Maggio Marco.
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1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto, le cui finalità ed obiettivi sono in linea con il quadro delle
conoscenze emerse dallo studio di approfondimento delle fonti folkloriche
individuate e proposte nel progetto d’istituto relativo alla valorizzazione delle
risorse territoriali, si inserisce nell’ambito antropologico culturale riguardando
temi riconducibili alla civiltà pastorale e contadina, all’artigianato, alla
gastronomia e alla religiosità.
I suoi contenuti, pertanto, saranno selezionati dal patrimonio letterariomitologico e dei cosiddetti beni immateriali.
Nello specifico:
detti proverbi e filastrocche;
canti e balli della tradizione popolare;
musiche e uso di strumenti tipici;
mestieri scomparsi;
manufatti artigianali della vita quotidiana;
ricette gastronomiche;
la storia di Montecalvo nell’arte e nei principali monumenti del paese;
storia, immagini, poesie e aneddoti sui principali piatti della tradizione
culinaria con particolare riferimento alle principali festività liturgiche e civili;
indagine sulle abitudini alimentari degli alunni;
confronto con le abitudini alimentari di un tempo.
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1.1 AMBITO CULTURALE-DISCIPLINARE
Il vasto campo di indagine oggetto dell’approfondimento culturale, in
un’ottica interdisciplinare, sarà esplorato con l’ausilio delle varie materie di
studio.
L’educazione linguistica, che non prescinderà dall’analisi etimologica del
patrimonio lessicale in cui la lingua dialettale avrà spazi e tempi dignitosi,
l’informatica, la musica, la danza, l’educazione all’immagine, l’educazione
ambientale, la religione, la scienze, la scienza dell’alimentazione, la storia e
la geografia, concorreranno tutte alla formazione di un quadro completo ed
esaustivo utile al raggiungimento della finalità proposta.
Una mappa concettuale espliciterà, in una sequenza logico temporale,
l’esposizione e l’impostazione dei concetti chiave in rapporto al contenuto
sotteso dal titolo del progetto: Storia e Mito di un Popolo1

1

Vedi Allegati “A” e “B”.
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1.2 FINALITA’ ED OBIETTIVI
1.2/A Destinatari del progetto
Gli alunni in uscita della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, nonché
gli alunni della classe quarta della primaria e della classe prima della scuola
secondaria.
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1.2/B Bisogni formativi
Il progetto parte dalla definizione di un autentico quadro di civiltà che,
attraverso la canzone, la poesia, la danza e il cibo, genuine espressioni di arte
popolare, sia in grado di ricostruire un passato di cui le nuove generazioni non
hanno piena coscienza e la cui conoscenza è fondamentale per preservarne la
memoria storica, per mantenere e costruire un’identità culturale, per favorire
l’acquisizione di un sano stile di vita.
Non secondario, in questa prospettiva, risulta essere il tema dell’alimentazione,
perché legato all’esperienza quotidiana, vicina alle conoscenze e alla curiosità
dei bambini.
Attraverso la conoscenza di canzoni, balli, proverbi e filastrocche, modi di dire
e ricette gastronomiche, che possano aiutarci a delineare le caratteristiche
storiche del nostro paese, si intende soddisfare, nei nostri alunni, il gusto per la
ricerca e la scoperta delle proprie radici.
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1.2/C Finalità
Il progetto si prefigge di avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza delle
radici storico-culturali-antropologiche della comunità montecalvese.
La proposta di studio del patrimonio folklorico, dà agli alunni l’opportunità di
approfondire
gli aspetti storico-geografici, fantastici e mitologici,
antropologici e linguistici che costituiscono le proprie fondamenta culturali.
Si tratta di un’offerta formativa volta, tra l’altro, a creare quella necessaria
base comune che, in un mondo fortemente globalizzato, riesca ancora a creare
un solidale e comune senso di appartenenza.
La riscoperta delle antiche tradizioni, dei dismessi mestieri, dei giochi, della
cucina intesa come arte e sintesi dei vari aspetti economici del mondo agro
pastorale; delle poesie, delle nenie, dei canti e dei balli del nostro diretto
passato, ha lo scopo di reinserire gli alunni, dandone loro coscienza, nel quadro
di civiltà di appartenenza e di cui sono, essi, i legittimi eredi.
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1.2/D Obiettivi misurabili attesi
1
Recuperare e valorizzare la memoria del passato per allargare i propri
orizzonti.
2

Scoprire e conoscere l’ambiente in cui si vive.

3
Riconoscere le tracce storiche del patrimonio culturale e artistico
presenti sul territorio e comprenderne l’importanza.
4
Valorizzare le risorse demoetnoantropologiche ed ambientali della
propria Terra.
5

Risvegliare il senso d’identità e di appartenenza.

6
Far rivivere ai bambini il loro ambiente non come un anonimo territorio
di passaggio, ma come il luogo di appartenenza e di espressione da percepire
come parte di sé.
7
Rendere le proprie origini e la propria storia patrimonio cosciente e
personale perché si tramutino, altresì, in strumento di crescita culturale
collettiva e individuale.
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1.2/E Strategie Utilizzate
Ricerca sul territorio e contatti con realtà territoriali da realizzarsi in tre fasi:
1
In classe: raccolta di materiale bibliografico e audiovisivo inerente lo
studio del territorio ed estrapolazione degli argomenti di interesse in relazione
al progetto da realizzarsi.
2
Ricerca sul territorio, con interazioni tra il mondo reale della cultura
antropologica superstite e realtà di associazionismo culturale.
3
In classe: delimitazione del campo di indagine e studio del materiale
selezionato.
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1.3 Durata – Ore e risorse complessive
1.3/A Tempi di attuazione
Il progetto, che compatibilmente con le esigenze di programmazione
curriculare sarà realizzato anche in tempo scolastico, avrà nel tempo
extracurriculare il massimo del suo espletamento.
Sarà articolato in più fasi rispondenti, a loro volta, alla calendarizzazione delle
attività da svolgersi secondo il seguente piano:
Le attività da svolgersi in tempo extracurriculare avranno inizio dal mese di
febbraio e si protrarranno fino al mese di maggio, secondo uno specifico
calendario ancora da predisporre, con un’appendice nel mese di giugno che
sarà riservata ad una verifica oggettivamente valutabile attraverso una visibilità
esterna del lavoro prodotto.
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1.3/B Ore e risorse complessive
Nella considerazione che taluni aspetti del progetto che si va a proporre
saranno oggetto di programmazione curriculare si stima che l’intera
realizzazione non potrà esser soddisfatta senza l’impiego di almeno 50
(cinquanta) ore di attività extracurriculare.
Per quel che riguarda le risorse, oltre a quelle umane, indicate al punto 1.4/A,
indispensabili saranno gli spazi scolastici come le aule scolastiche, la biblioteca
e il laboratorio multimediale; serviranno supporti bibliografici attinenti gli
argomenti di studio, e digitali come CD e DVD, risme di carta, registratore,
basi musicali …
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1.4 Risorse umane
1.4/A Nominativi
N°
1
2
3
4

2

NOMINATIVO
Iampaglia
Filomena
Fierro Antonia
Cavalletti
Giovanni2
Eliseo Dora

QUALIFICA
docente

INTERNO
X

docente
docente

X
X

docente

X

Solo per consulenza storica e ore di progettazione

ESTERNO
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1.4/C Costo orario (a cura del DSGA)
N° Cognome e nome

Qualifica

1
2

docente
docente

Iampaglia Filomena
Cavalletti Giovanni

Ore di non
insegnamento
comprensive di
progettazione
10 (dieci)
20 (venti)

Totale lordo

Note
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1.5 Beni di Consumo e servizi necessari
La realizzazione del progetto non prevede l’erogazione del servizio mensa.
Per quel che riguarda eventuali servizi di trasporto alunni, questi potrebbero
essere richiesti in tempo curriculare (dalle ore 8,30 alle ore 13,00) per visite
sul territorio propedeutiche al raggiungimento della finalità e degli obiettivi
programmati.
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2 - Fasi di realizzazione - Pianificazione
Secondo quanto indicato al punto 1.2/E Strategie Utilizzate, la realizzazione
del progetto si avvarrà di una fase preparatoria improntata alla raccolta
bibliografica dei contenuti da proporre con lezioni frontali e lavori di gruppo
da svolgersi in classe; di una fase di ricognizione diretta sul territorio, e di una
terza fase, in classe, di approfondimento e sintesi che, ancora con l’ausilio di
lezioni frontali e di linguaggi extraverbali mirerà all’accertamento
dell’acquisizione, da parte degli alunni, dei contenuti proposti.
La pianificazione seguirà una mirata programmazione che, secondo le esigenze
didattiche, potrà alternare in modo razionale e sistematico i tre distinti
momenti.
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3 – Valutazione e monitoraggio
La valutazione del progetto si concretizzerà attraverso visibili esternazioni dei
contenuti appresi e delle competenze acquisite:
1 l’allestimento e la produzione di un organico testo, dagli alunni scritto ed
illustrato, con particolare riferimento alla locale storia alimentare;
2 la rappresentazione teatrale e musicale del patrimonio folklorico
montecalvese che avrà lo scopo di rafforzare e diffondere in modo
immediato e spontaneo i preziosi valori culturali emersi nel corso
dell’intera attività progettuale.
Il monitoraggio, che dall’inizio delle attività proposte, in itinere e a
conclusione di ogni fase costantemente accompagnerà lo snodarsi delle attività
sarà scandito da intermedie sintesi valutative.
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SCHEDA FINANZIARIA DEL
PROGETTO
RISERVATO ALL’UFFICIO

Il docente deve compilare solo la
prima colonna della tabella
Ore
A. SPESE DEL PERSONALE
ATTIVITA’ DOCENZA
Prof. IAMPAGLIA FILOMENA
Prof. FIERRO ANTONIA
Prof. ELISEO DORA
ATTIVITA’ FUNZIONALE
ALL’INSEGNAMENTO
Prof. CAVALLETTI GIOVANNI
Prof. IAMPAGLIA FILOMENA
Spese esperti esterni
Spese pers. ATA
Coll. Scol.
Ass, Tec.
Ass. Amm.
B. Spese per acquisto materiale
C, Spese per convenzione e altro

Ore

Importo
orario

Totale

Irap

Inpdap

Importo
totale

20
15

15
20
10

TOTALE FABBISOGNO
Montecalvo Irpino, 27 Ottobre 2015

I docenti autori del Progetto
IAMPAGLIA Filomena
CAVALLETTI Giovanni
I docenti interessati alla realizzazione del Progetto in orario extracurriculare
IAMPAGLIA Filomena
FIERRO Antonia
ELISEO DORA
Il docente referente del Progetto
IAMPAGLIA Filomena
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Allegati “A” e “B”
La fiaba-leggenda oggetto di studio all’interno del progetto scolastico Il Bene e
il Male - Storia e Mito di un popolo, è una delle più note all’interno del
patrimonio letterario-mitologico locale.
Essa è ambientata nella contrada Malvizza (tenimento di Montecalvo Irpino),
situata nei pressi dell’antica Aequum Tuticum e della Via Traiana, per circa un
millennio e mezzo punto obbligato di passaggio per quanti avessero avuto
necessità di recarsi dalla Campania alla Puglia e viceversa.
Ancora oggi, nel suo territorio, si può ammirare il fenomeno dell’emanazione
di gas dal sottosuolo attraverso piccoli crateri.
Presso i Sanniti prima, e i Romani dopo, era diffuso il culto di Mefite, dea degli
Inferi e personificazione delle mefiti stesse, cioè del cattivo odore che
fuoriusciva dalle mofete.
I passaggi per la Malvizza perdurarono anche in era cristiana e con l’inizio del
ducato longobardo beneventano ricevettero un nuovo impulso essendo i
Longobardi molto devoti dell’arcangelo Michele, che già allora aveva, nella
celebre grotta a lui dedicata sul monte Gargano, il celeberrimo omonimo
santuario.
La Malvizza conservò la sua felice posizione di transito anche dopo
l’abbandono della Via Traiana.
Le numerose taverne che circondavano la zona delle bolle, nome, questo, con
cui la gente del posto, ancora oggi, indica il luogo mefitico, rappresentarono
fonte di ispirazione, nel corso dei secoli, di numerose leggende.
Una di queste, tramandata fino ai nostri giorni, racconta di un oste senza
scrupoli, che si arricchiva alle spalle dei clienti più facoltosi, uccidendoli e
impossessandosi dei loro averi.
La carne delle vittime, di preferenza quella tenera dei bambini, veniva servita
agli altri malcapitati avventori.
La fiaba-leggenda, preoccupandosi di risalire all’origine delle bolle, presenta
due versioni.
Secondo l’una le mofete sarebbero state volute da Gesù Cristo o da un’altra
forza rappresentante il Bene (San Nicola di Bari) allo scopo di fare inghiottire
la diabolica taverna; secondo l’altra, sarebbero state frutto della lotta fra due
forze malefiche: l’oste e Satana.
Quest’ultimo, travestito da monaco, avrebbe eliminato il rivale facendolo
sprofondare, con la sua taverna, nelle viscere della Terra che, ancora oggi, in
quel punto, conserverebbe una delle porte per l’Inferno3.
3

Cfr. GIOVANNI BOSCO MARIA CAVALLETTI, Montecalvo dalle Pietre alla Storia, Tipografia De Ruggiero, Avellino
1987:
-

GIUSEPPE LO CASALE – G. B. M. CAVALLETTI, Terra d’Irpinia-Storia e Tradizioni Popolari, Album
discografico distribuzione Fonit Cetra S.P.A. Milano – Edizioni Librarie RO.MA, Avellino 1983.
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3

L’unità didattica Lotta tra il Bene e il Male, l’Oste di Contrada Malvizza in Montecalvo Irpino,
ideata e graficamente realizzata da Giovanni Bosco Maria Cavalletti, già pubblicata in Promuovere
l’Immagine Scuola come un mongolfiera, libro edito nel 1996 da B.N. Finrete SIM Spa/ Gruppo
creditizio Banco di Napoli e dal 2° Circolo Didattico di Artiano Irpino, è parte integrante del Progetto
Territorio dell’Istituto Comprensivo di Montecalvo Irpino – Casalbore per l’anno scolastico 20152016.
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