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Curricolo di scuola 

La nostra Istituzione scolastica ha elaborato il curricolo verticale tenendo conto  di 

quanto contenuto nei seguenti documenti legislativi: 

• raccomandazioni del Consiglio d’Europa in cui si stabiliscono “le competenze 

chiave per l’apprendimento permanente” che i sistemi di istruzione degli Stati 

membri della Comunità Europea devono sviluppare; 

• “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

di istruzione” del 2012. 

 

Premessa 

La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 

organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il curricolo 

all’interno del Piano dell’Offerta Formativa con riferimento al profilo dello studente al 

termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, 

agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.” (Indicazioni Nazionali per 

il Curricolo, Settembre 2012). Le “Indicazioni” nascono all’interno di una cornice 

culturale che vede il Curricolo verticale, la cui elaborazione è affidata alle singole 

scuole, come il cuore del Piano dell’Offerta Formativa di ogni Istituzione scolastica. Il 

che significa dare priorità, all’interno del POF, a quei progetti che sono strettamente 

connessi al rinnovamento dell’insegnamento delle discipline fondamentali. 

Rinnovamento indispensabile per realizzare, nel concreto, una scuola di qualità e di 

inclusione. La costruzione del Curricolo verticale è vista come un processo, ossia come 

un complesso procedimento di attività e forme che impegna la scuola in un costante 

miglioramento dell’insegnamento volto a coinvolgere tutti gli studenti. Il curricolo 

verticale comporta il riferimento costante a saperi, metodologie e modalità relazionali 

che mettono lo studente al centro del processo di costruzione della conoscenza.  
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Cos’è il curricolo verticale? 

Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, 

dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i 

processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso non tralascia la 

peculiarità dei diversi momenti evolutivi che vedono un progressivo passaggio 

dall’imparare-facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare 

l’esperienza, attraverso la ri-costruzione degli strumenti culturali e la capacità di 

utilizzarli consapevolmente come chiave di lettura della realtà. Gli itinerari 

dell’istruzione, che sono finalizzati all’alfabetizzazione (linguistico-espressivo-

artistico, geostorico-sociale, matematico-scientifico-tecnologico), sono 

inscindibilmente intrecciati con quelli della relazione, che riguardano l’interazione 

emotivo-affettiva, la comunicazione sociale e i vissuti valoriali che si generano nella 

vita della scuola. La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto 

dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo 

articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e 

nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità.  

 

La nostra scelta 

Coerentemente con le “Indicazioni Nazionali per il curricolo”, il nostro Istituto si pone 

l’obiettivo primario di perseguire la continuità verticale. Il coordinamento dei curricoli 

prevede l’individuazione di linee culturali comuni su cui lavorare, rispettando le 

differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. Per la realizzazione del Curricolo 

verticale d’Istituto sono stati formati gruppi di lavoro con docenti dei tre ordini di 

scuola. Dal confronto dei docenti, dalla consultazione di diverso materiale didattico, 

dall’attenta lettura delle Nuove Indicazioni e dai lavori della commissione, è stato 

elaborato un Curricolo che parte dall’analisi preventiva delle finalità generali, del 

profilo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di 
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apprendimento, i quali, pur garantendo l’unitarietà del sistema nazionale, lasciano 

spazio alla realtà sociale in cui opera la scuola, ai bisogni degli alunni e alle attese delle 

famiglie e del territorio. All’interno di un simile percorso, la scelta di finalità generali 

“comuni” garantisce la dimensione della continuità e dell’organicità del percorso 

formativo, mentre la definizione di obiettivi di apprendimento specifici (in parte o 

completamente “diversi”) assicura la necessaria discontinuità e specificità del 

percorso dei singoli ordini di scuola.  

In sintesi, il curricolo da noi sviluppato propone un’offerta formativa che abbia come 

essenza la centralità dell’alunno e si esplichi attraverso  progetti  mirati  e  percorsi  

formativi  adattati  agli studenti.  

Potremmo concludere con una citazione attinta dalle stesse Indicazioni Nazionali:  

“L’accompagnamento culturale della scuola ha successo quando aiuta l’alunno a fare 

personale sintesi di quanto gli viene proposto, a trovare il nesso tra la sua esperienza, 

i suoi bisogni e quanto la cultura gli offre, a dare senso all’esperienza di 

apprendimento realizzata e farne risorsa per la costruzione del suo progetto di vita”. 
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Le finalità generali 

Le finalità generali perseguite possono essere raggruppate in due categorie distinte, 

ma con obiettivi unici: 

a) garantire l’acquisizione dei saperi e delle competenze per il pieno sviluppo della                 

persona e per l’esercizio dei diritti di cittadinanza che contribuiscono a sviluppare 

progressivamente, nel corso della vita, le competenze chiave europee: 

1) comunicazione nella madrelingua; 

2) comunicazione nelle lingue straniere; 

3) competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e 

tecnologico;  

4) competenza digitale; 

5) imparare a imparare; 

6) competenze sociali e civiche; 

7) spirito d’iniziativa e imprenditorialità; 

8) consapevolezza ed espressione culturale1. 

 

b) Competenze chiave per la cittadinanza inerenti al pieno sviluppo della persona 

umana in relazione a tre ambiti: 

1) la conoscenza di sé; 

2) la costruzione di corrette e significative relazioni con l’altro; 

3) una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

 

  

                                                           
1
 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). 
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La scuola dell’infanzia e la scuola del primo ciclo di istruzione   

La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 

tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in 

coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella 

Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di 

promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li 

avvia alla cittadinanza. 

 

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo 

esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre 

l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, 

corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola 

formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di 

esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del 

pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e 

responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo.                                       

La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che 

vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola 

primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il 

sistema dell’istruzione. 

 

Nella scuola secondaria di I° Grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di 

vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione 

del mondo. La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due 

rischi: sul piano culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, 

quello dell’impostazione trasmissiva. Le discipline non vanno presentate come territori 

da proteggere definendo confini rigidi, ma chiavi interpretative disponibili ad ogni 
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possibile utilizzazione. Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline 

concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie trasversali che 

rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la 

partecipazione attiva alla vita sociale, e sono orientate ai valori della convivenza civile 

e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono 

promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando 

e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire 2. 

 

Aspetti metodologici e didattici 

Le “Indicazioni Nazionali per il Curricolo” fanno espresso riferimento, nel rispetto 

della libertà d’insegnamento e dell’autonomia delle scuole, alle seguenti impostazioni 

metodologiche di fondo:  

• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per promuovere nuovi 

contenuti; 

• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; 

• favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la 

ricerca di nuove conoscenze; 

• incoraggiare l’apprendimento collaborativo, sia all’interno della classe, sia 

attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse; 

• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di 

”imparare ad apprendere”; 

• realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività 

e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. 

                                                           
2
 Annali della Pubblica Istruzione 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. 
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Nello specifico sarà privilegiata una metodologia operativa legata al vissuto personale 

di ciascun alunno e basata sulla ricerca e sulla scoperta giungendo ad una progressiva 

acquisizione di concetti e abilità, pur nella diversificazione degli stili di apprendimento 

e di insegnamento. Tutte le attività partiranno dall’interesse mostrato dagli alunni, 

considerato input di conoscenza e di approfondimento degli argomenti che, di volta in 

volta, verranno affrontati. Si prevede l’articolazione delle attività attraverso:  

 attività ludico - manipolative 

 lettura - racconti 

 lezioni frontali  

 conversazioni libere e/o guidate  

 discussioni libere e/o guidate  

 circle-time  

 lavori di gruppo  

 osservazioni ed esperimenti  

 visione di dvd e ascolto di cd-rom  

 didattica multimediale (computer, LIM)  

 problem solving  
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                        CURRICOLO VERTICALE 

 

                          dai Campi di esperienza, 

alle aree disciplinari, 

alle discipline 

CAMPI DI ESPERIENZA 

SCUOLA 

DEEL’INFANZIA 

I discorsi e 

le parole 

La 

conoscenza 

del mondo 

Il sé e l’altro Il corpo e 

il 

movimento 

Immagini  

Suoni  

Colori 

AREE DICIPLINARI 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Italiano 

Inglese 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

Storia 

Geografia 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 

Religione 

Educazione 

fisica 

Arte e 

immagine 

Musica 

DISCIPLINE 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI 1° GRADO 

Italiano 

Lingua 

inglese e 

seconda 

lingua 

comunitaria 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

Storia 

Geografia 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 

Religione 

Educazione 

fisica 

Arte e 

immagine 

Musica 

 

Il curricolo verticale della nostra scuola si propone di organizzare e  descrivere  

l’intero percorso che uno studente compie, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola 

Secondaria di I grado, caratterizzato  da  un  progressivo passaggio dai  campi  di 

esperienza  all’emergere  e definirsi delle aree disciplinari e delle singole discipline, in 

una prospettiva che deve sempre tendere all’unitarietà del sapere. 

L’unitarietà del percorso non tralascia la peculiarità dei diversi momenti nei quali 

l’apprendimento si svolge, in un progressivo passaggio dall’imparare  facendo,  alla 

capacità  sempre  maggiore  di  riflettere e formalizzare l’esperienza,  attraverso  la  
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ri-costruzione degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente 

come chiave di lettura della realtà. 

 

Profilo delle competenze al termine della scuola dell’Infanzia e del 

Primo Ciclo di Istruzione 

 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’Infanzia è ragionevole attendersi 

che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua 

crescita personale.  

 

 Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 

avverte gli stati d’animo propri e altrui. 

 

 Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 

fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri 

limiti, quando occorre sa chiedere aiuto. 

 

 Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente 

e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

 

 Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento 

nei contesti privati e pubblici. 

 

 Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche 

e morali. 
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 Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori 

come fonte di conoscenza. 

 

 Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e 

si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà 

la lingua italiana. 

 

 Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate 

spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, 

dei media, delle tecnologie. 

 

 Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 

ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 

 

 È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 

consapevole dei processi realizzati e li documenta. 

 

 Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 

pluralità di culture, lingue, esperienze. 

 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 

scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 

comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 

situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 

personalità in tutte le sue dimensioni. 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 

strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 
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ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica 

di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della 

società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 

condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo 

le proprie personali opinioni e sensibilità.  

 Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 

idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 

semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

 Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione. 

 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale 

gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 

avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

 Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 

senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 

controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 
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 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 

capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 

impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Mostra 

attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in 

cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione 

pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni 

di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 

espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare 

se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Annali della Pubblica Istruzione. 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. 
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L’educazione ambientale nel Curricolo Verticale dell’Istituto 

Comprensivo “Perotto - Orsini”  

 

Il Curricolo Verticale da noi realizzato esprime l’impegno di un nuovo modo di “fare 

scuola”, che mira a sviluppare nell’alunno la consapevolezza di ciò che sta facendo 

unitamente allo sviluppo  di  abilità  mentali  che  lo  rendano “competente”  anche  al  

di  fuori  del  contesto  scolastico  e  contribuiscano  allo  sviluppo  di condizioni 

positive che lo motivino verso la curiosità intellettuale e la soluzione dei problemi.  

La tematica scelta dalla nostra scuola per il Curricolo verticale è ricaduta sullo 

sviluppo di una competenza di cittadinanza attiva: l’educazione ambientale orientata 

allo sviluppo sostenibile e consapevole che coinvolge e motiva gli studenti dai tre ai 

quattordici anni, dal semplice al complesso e dal vicino al lontano. Nel trattare del 

rapporto uomo-natura intendiamo distinguere  vari  approcci: un  approccio  alla  

conoscenza  scientifica  e  un  approccio  alla conoscenza  poetica ed estetica. 

Il rispetto per l’ambiente passa inevitabilmente attraverso la consapevolezza  

dell’unità  degli  esseri  viventi . Tutte le persone e le parti della terra sono  in  

connessione  fra  loro  attraverso  una  rete  di  scambio  continuo  fatto di  

collaborazione. Non è  la  forza e  la  prevaricazione  che  creano benessere  per  

tutti, ma,  anzi,  esse  sono solo fonte  di  distruzione  dei  beni  dell’umanità.  

La capacità di cogliere  il  bello  della  natura   nasce  dalla  consapevolezza  e  dal  

rispetto per  se  stessi come  essere  di  un  mondo  più  grande  fatto di  umanità, 

territori,  paesaggi, nature  diverse  eppure  unite  in  una  rete  di  relazioni.  La  

natura  e  la  sua  bellezza  diventano  lo  specchio  del  nostro  mondo  interiore, 

capace  di  suscitare  emozioni  fortissime, cura, attenzione e  bisogno  di  preservare  

l’ambiente  perché  parte  di  se  stessi. 

Riteniamo indispensabile che gradualmente, sin da piccoli, gli alunni imparino a 

conoscere e ad affrontare i principali problemi connessi all’utilizzo del territorio e 
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siano consapevoli del proprio ruolo attivo nella salvaguardia dell’ambiente naturale per 

le generazioni future. 

In seguito all’analisi dei bisogni una Commissione ha formulato la seguente proposta di 

possibili percorsi didattici che andranno a sviluppare la tematica della sostenibilità 

declinata nei seguenti aspetti: 

 suoni – colori – immagini in e della natura 

  il verde di classe 

 sostenibilità nei consumi e nell’alimentazione 

 aspetti ambientali e culturali del territorio 

 la natura e il cibo nelle varie rappresentazioni 

 

Per ciascun grado di scuola vengono evidenziati il tema portante, le competenze, gli 

obiettivi di apprendimento e le possibili attività connesse. 

I criteri adottati per la costruzione del curricolo sono stati i seguenti: 

 verticalità/continuità negli snodi scolastici 

 progressività/intensificazione/estensione 

 personalizzazione 

 integrazione delle competenze 

 essenzialità 

 significatività 

 flessibilità 

 

Il punto d’arrivo atteso è la progressiva maturazione negli alunni della capacità di 

vivere nel proprio ambiente e contemporaneamente di integrarsi nella più vasta e 

complessa realtà della mondializzazione dei rapporti umani e istituzionali. 

 

 

 



 

17 

Scuola dell’infanzia 

Tema 

portante 

Competenze Obiettivi di 

Apprendimento 

Attività 

 

S 

O 

S 

T 

E 

N 

I 

B 

I 

L 

I 

T 

A’ 

 
 

 

 

 Si relaziona positivamente con gli 

adulti e i pari. 

 Condivide serenamente la relazione nel 

gruppo-sezione. 

 Riconosce i comportamenti idonei nella 

condivisione di spazi comuni. 

 Dirige l’attenzione per l’ascolto di 

racconti e storie. 

 Narra semplici storie utilizzando frasi 

complete. 

 Accetta esperienze percettive con 

materiali diversi. 

 Utilizza in maniera creativa il 

linguaggio grafico-pittorico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interagire 

positivamente con gli 

adulti e i pari. 

 Sperimentare e 

condividere 

comportamenti 

corretti  negli spazi 

comuni. 

 Prestare attenzione 

durante la lettura e 

racconti di storie. 

 Individuare 

personaggi, tempi e 

luoghi di una storia. 

 Utilizzare 

intenzionalmente 

segni e tracce 

grafiche per 

comunicare. 

 

 

 

 

 

AL   VERDE  DELL’INCONTRO! 

 

Lettura  di  racconti: 

A. ‘Chi vuole un abbraccio?’ 
B. ‘Piccolo blu e piccolo giallo’ 

 

A. Costruzione  del domino della 

storia  con coloritura di ogni 

elemento rappresentativo al 

fine di ricostruire la sequenza 

del racconto ( 4 sequenze ). 

B. Scoperta e sperimentazione 

coi colori, del blu e del giallo. 

Osservazione diretta della 

loro presenza in un contesto 

‘naturale’.  Con la pittura e 

mescolanza del blu col giallo 

scoprire il verde, il colore dell’ 

‘incontro’ e ‘accoglienza’. 
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 Focalizza gli elementi essenziali di un 

racconto ( personaggi e azioni ). 

 Denomina correttamente oggetti e 

situazioni. 

 Usa la lingua italiana creativamente 

nelle filastrocche e nei giochi 

linguistici. 

 Sperimenta e combina elementi 

musicali di base, esprimendosi in 

semplici sequenze sonoro-musicali. 

 Si muove nello spazio controllando 

schemi dinamici segmentari e generali 

(coordinazione,lateralità,equilibrio…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconosce di una situazione il prima e 

il dopo. 

 Rappresenta adeguatamente se stesso 

nello spazio. 

 Collegare figure e 

immagini a sequenze 

narrative. 

 Ascoltare, 

comprendere e 

raccontare una 

narrazione in modo 

appropriato. 

 Memorizzare e 

produrre semplici 

composizioni in rima. 

 Usare creativamente 

il linguaggio gestuale 

per esprimere stati 

d’animo vissuti da 

altri. 

 Usare il linguaggio 

mimico-gestuale in 

base a stimoli sonori e 

melodie. 

 

 

 

 

 Riconoscere in 

situazioni il prima e il 

dopo. 

 Saper riconoscere la 

IL VOLO DI UNA CRESCITA 

 

 

Lettura e rielaborazione del 

racconto ‘ Storia di Raggiodiluce ‘. 
 

Supportati da un brano di musica 

classica effettuare la visualizzazione 

del protagonista del racconto 

attraverso un’attività, ad occhi 

chiusi, di respirazione ed esecuzione 

di esercizi di familiarizzazione del 

proprio corpo e di immaginazione. 

Successivamente, davanti allo 

specchio, immaginano di intervistare 

il personaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

UN INCONTRO  “NATURALE” 

 

 

Racconto ‘ Storia di Sequoia ‘ 
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 Rappresenta un semplice percorso 

motorio. 

 Riconosce l’ordine temporale di una 

semplice esperienza. 

 Formula considerazioni pertinenti 

rispetto al problema rivelato. 

 Rappresenta il proprio corpo e imita 

posizioni semplici. 

 Esegue movimenti volontari per 

esprimere emozioni e bisogni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esprime in maniera opportuna e 

controllata le emozioni di gioia, 

stupore, paura e rabbia. 

 Riconosce ed esprime in modi 

socialmente accettabili i propri 

sentimenti e le proprie emozioni. 

 Propone soluzioni adeguate per 

risolvere situazioni problematiche. 

 

posizione nello spazio 

rispetto a sé (davanti, 

dietro, sopra, sotto ). 

 Comprendere 

situazioni, raccontare 

fatti e processi. 

 Conoscere e 

rappresentare 

graficamente lo 

schema corporeo 

spiegando la funzione 

dei vari elementi. 

 Eseguire movimenti 

liberi associati 

all’ascolto di un brano. 

 Usare il linguaggio 

mimico-gestuale per 

comunicare. 

 

 Osservare i fenomeni 

naturali. 

 Esplorare l’ambiente 

circostante  con 

adeguata curiosità. 

 Saper rilevar 

comportamenti 

adeguati alle 

situazioni date. 

Dopo la lettura del racconto, 

inventare un finale diverso che 

rappresenti la Pace come la base 

della relazione d’amicizia tra l’albero 

e l’uomo. 

Successivamente eseguire il gioco 

dell’albero, all’aperto. I bambini, 

attraverso un gioco di 

visualizzazione, diventeranno alberi.  

Simbolizzazione e comparazione tra 

la forma dell’albero e il proprio corpo 

( braccia-rami; pancia-tronco; piedi-

radici ). 

 

 

 

 

 

 

TUTTO  SA  DI  ARMONIA! 

 

 

Visione film animazione ‘ LORAX il 
guardiano della foresta ‘ 
 
Osservazione delle sequenze del film 

attraverso immagini e discriminare le 

posizioni delle inquadrature 
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 Riconoscere ed 

esprimere i propri 

stati d’animo per 

situazioni che 

suscitano ammirazione 

o disapprovazione. 

 

presentate : vicino, lontane, intere e 

parziali per focalizzare l’attenzione 

ai punti di vista. 

Dopo la messa in ordine delle scene 

del film, esprimere il proprio punto 

di vista. 

Dare importanza al personaggio 

principale attraverso l’esclusiva 

coloritura dell’immagine ed 

esprimere come nel proprio ‘semplice’ 

vissuto possono aiutare un albero a 

vivere a lungo. 
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Scuola Primaria 

Tema 

portante 

Competenze Obiettivi Attività 

S 

O 

S 

T 

E 

N 

I 

B 

I 

L 

I 

T 

A’ 

-Sviluppa atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni . 

-Individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze, fa 

misurazioni, registra dati 

significativi. 

-Organizza il proprio 

apprendimento individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di 

informazione. 

-Padroneggia gli strumenti 

espressivi ed argomentativi per 

gestire l’interazione comunicativa. 

-Legge, comprende,produce testi 

di vario tipo. 

-Assume e porta a termine compiti 

e iniziative. 

-Utilizza con dimestichezza le più 

comuni tecnologie dell’informazione 

ed è consapevole  dei rischi e dei 

limiti. 

-Seminare, approfondire 

tematiche legate al ciclo 

biologico, alla stagionalità 

delle verdure e della 

frutta. 

-Esercitare i sensi. 

-Ricostruire sequenze 

logico-temporali, il 

legame causa-effetto, la 

ciclicità di alcuni eventi. 

-Lettura di fiabe, 

leggende, racconti, 

drammatizzazioni di 

racconti. 

-Creare un erbario. 

-Ripercorrere le tappe di 

un alimento. 

-Creazione di un 

ricettario. 

Orto in classe 

 

Seminiamo i vassoi delle uova, i bicchieri di 

plastica, i contenitori dei salatini. 

Realizzare “L’Orologio delle stagioni”; attività 

manipolativa”Realizziamo frutta e verdura con 

carta, colla, e colori”. 

Leggende(melagrana, quadrifoglio, rosmarino…). 

Analisi e parafrasi di poesie. 

Ricerche sulle proprietà di frutta e verdura. 

Dall’oliva all’olio: visita al frantoio. 

Semplici ricette, anche inventate da bambini con 

particolare attenzione al  

riutilizzo di cibo  

avanzato. 

Produzione di frasi semplici, testi, filastrocche. 
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 -Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di 

informazione . 

-Utilizzare con dimestichezza le 

più comuni tecnologie, in 

particolare quelle dell’informazione 

e della comunicazione. 

-Assumere e portare a termine 

compiti e iniziative. 

-Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzare le proprie ed 

altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo alla 

realizzazione delle attività 

collettive. 

-Sapersi inserire  nella vita sociale, 

far valere i propri diritti, 

riconoscendo quelli altrui. 

-Svolgere indagini  sulle 

abitudini dei coetanei. 

-Saper strutturare una 

ricerca. 

-Promuovere attenzione e 

curiosità verso il cibo di 

altre culture. 

-Saper cogliere il senso 

delle proprie radici 

culturali e 

dell’appartenenza alla 

propria comunità. 

Laboratorio del gusto 

 

Questionario sui propri gusti, spunti di riflessione 

sulle proprie abitudini alimentari con particolare 

riferimento alla prima colazione e alle 

merende(fare  la spremuta in classe, la merenda 

con frutta, studio e ricerche di alimenti utilizzati 

in altre culture per la prima colazione), 

elaborazione di istogrammi. 

Lettura di documenti, classificazione dei 

materiali raccolti, rielaborazione  delle 

informazioni. 

Intervista ai nonni. 

Elaborazione di semplici ricette. 
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Finalità 

 Osservare l’ambiente locale e globale per rilevare caratteristiche ed elementi di vulnerabilità; 

 favorire la crescita di una mentalità ecologica e sostenibile; 

 prendere coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente e delle sue risorse è il futuro dell’uomo. 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Tema 

portante 

Competenze Obiettivi di apprendimento   Attività 

 

S 

O 

S 

T 

E 

N 

I 

B 

I 

L 

I 

T 

A’ 

 

 prendere coscienza dei  comportamenti che 

mettono a rischio la sopravvivenza degli 

ecosistemi naturali e la salute dell’uomo; 

 compartecipazione critica ai cambiamenti 

ambientali e allo sviluppo sostenibile; 

 sviluppare in ambito scolastico ed 

extrascolastico processi sempre più ampi di 

responsabilizzazione nei confronti della 

gestione delle risorse e dei consumi; 

 acquisire la consapevolezza di un’adeguata 

distribuzione delle risorse alimentari nell’epoca 

della globalizzazione; 

 prendere coscienza dell'interrelazione 

esistente tra una alimentazione basata sul 

consumo di prodotti locali e l'incidenza positiva 

 conoscere i concetti di ambiente, 

biosfera, ecosistema, habitat e 

sviluppo sostenibile; 

 distinguere le diverse forme di 

inquinamento; 

 acquisire i concetti di specie e di 

biodiversità; 

 conoscere la gestione dei rifiuti e la 

necessità del riciclo; 

 conoscere le fonti energetiche 

tradizionali e alternative; 

 calcolare ”l'impronta ecologica” della 

propria classe/città; 

 conoscere e riconoscere i sapori della 

tradizione gastronomica locale; 

 

Orto 

didattico 

 

 

Consumo 

sostenibile 

 

 

Cibo e 

sostenibilità 

 

 

Come vedi la 

tua città? 
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sull'ambiente; 

 acquisire la consapevolezza che il cibo 

rappresenta una risorsa territoriale,  economica 

e culturale; 

 partecipare in modo responsabile alla 

prevenzione delle malattie legate a carenze o a 

eccessi alimentari; 

 sviluppare il senso di appartenenza alla 

comunità cittadina e globale favorendo 

l’apprezzamento per la storia, l’arte e il 

paesaggio; 

 acquisire la consapevolezza della necessità di 

salvaguardare gli elementi peculiari presenti su 

territori diversi al fine di preservarne il valore 

culturale che hanno rappresentato nel tempo; 

 assumere stili di vita e atteggiamenti positivi 

nei confronti dell’ambiente naturale ed 

antropico; 

 acquisire un’etica individuale e collettiva 

attraverso l’interiorizzazione cosciente dei 

principi condivisi a livello internazionale sullo 

sviluppo sostenibile. 

 

 conoscere la storia delle abitudini 

alimentari in paesi diversi e epoche 

lontane; 

 apprendere le cause storiche, 

geografiche, politiche della fame nel 

mondo; 

 apprendere la relazione esistente tra 

agricoltura biologica e salvaguardia 

dell’ambiente; 

 conoscere le conseguenze fisiche e 

psichiche della denutrizione, della 

malnutrizione e della ipernutrizione; 

 comprensione dei problemi ambientali 

del quartiere, della città, del mondo; 

 apprendere il significato e le 

conseguenze di: deforestazione, 

effetto serra, desertificazione, buco 

nello strato di ozono; 

 conoscere Istituzioni e Associazioni 

che operano sul territorio locale, 

nazionale, europeo, mondiale per la 

tutela dell'ambiente e della salute 

dell’uomo. 
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Scuola dell'Infanzia 

"Perotto - Orsini" 
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PROGETTAZIONE  DIDATTICO – EDUCATIVA 

Scuola Infanzia  ‘ San Francesco ‘ 

 

I Unità  di  Apprendimento :  AL  VERDE  DELL’INCONTRO ! 

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DELLA  

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 

 Il  bambino  interagisce  con  le  cose, l’ambiente  e  le  persone, sviluppando 

l’attitudine a  porre  e porsi  domande di  senso. 

 Rileva  le  caratteristiche  di  oggetti,  esseri  viventi, situazioni, formula 

ipotesi  e  ricerca  soluzioni  a  situazioni  problematiche  di  vita  quotidiana. 

 

 

FINALITA’  EDUCATIVA 

 

 Approcciarsi  all’ambiente  attraverso  l’asse  percettivo-sensoriale. 

 

CAMPI  DI  ESPERIENZA  COINVOLTI 

 

 Il  sé  e  l’altro 

 Discorsi  e  parole 

 

ATTIVITA’:  Racconto… 

 

 ‘ Chi  vuole  un  abbraccio?’ 

 ‘ Piccolo  blu e piccolo giallo’ 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

3  ANNI 4  ANNI 5  ANNI 

- Intuire il  senso  

della relazione. 

- Scoprire  la  

differenza  tra ‘io’  

e  ‘tu’. 

- Avviarsi  alla  

conoscenza  del  

proprio  

- Interagire  

positivamente con  

gli  adulti  e  i  

compagni. 

 

- Sperimentare  

comportamenti  

corretti  nella  

- Condividere  la  

relazione  nel 

gruppo-sezione. 

 

- Condividere  

comportamenti  

corretti  nella  

condivisione  di  
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territorio/ambiente

. 

 

 

- Collegare  figure  e  

immagini  a  

sequenze  

narrative. 

 

- Leggere  immagini. 

condivisione  di  

spazi  comuni. 

 

- Prestare  

attenzione  ad  un  

racconto. 

 

 

- Utilizzare  

intenzionalmente  

segni  e  tracce  

grafiche  per  

comunicare. 

spazi  comuni  e  

non. 

 

- Acquisire  abilità  di  

dialogo  per  

mettersi  in  

relazione  coi pari  

e  gli  adulti. 

 

- Individuare  

personaggi, tempi  e  

luoghi  di  un  

racconto. 

   
 

 

SVOLGIMENTO 

 Lettura  e  comprensione  della storia ‘ Chi  vuole  un  abbraccio? ’ 

 Costruire  il  domino  della  storia :  i  bambini ( 4 e 5 ) coloreranno  due  copie  

di  ogni  elemento  rappresentativo  della  storia  al  fine  di  ricostruire  la  

sequenza  della  storia ( Papà orso  e  figlio  salutano  il  nuovo  giorno – 

Eseguono  il  rito  del  risveglio – Decidono  il  programma  della  giornata : 
donare  abbracci –  Per  il  bosco incontrano  il  coniglio , ecc…). 

 Lettura  e  comprensione  della  storia ‘ Piccolo  blu  e  piccolo  giallo ‘. 

 Scoperta  e  sperimentazione col  colore, del  blu  e  del giallo. 

Dall’osservazione diretta di  un  contesto  naturale , riconoscerli  nella  natura. 

Sperimentare attraverso la  pittura come  il  verde  sia  il  colore  dell’ 

‘incontro’ e ‘accoglienza’  dell’altro ( blu + giallo). 

 

VERIFICA  E  VALUTAZIONE 

 

 

 Osservazione  delle diverse modalità di  approccio  e  di  rappresentazione 

nelle attività educative proposte. 

 Documentazione di  processi produttori  di  tracce,  memoria  e  riflessione. 
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II  Unità  di  Apprendimento : IL  VOLO  DI  UNA  CRESCITA 

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DELLA  

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 

 Osserva  con  attenzione  i  fenomeni  naturali, gli  organismi  viventi  e  i  loro  

ambienti , accorgendosi  dei  loro  cambiamenti. 

 Il  bambino  raggruppa  e  ordina  oggetti  e  materiali  secondo  criteri  diversi 

, ne  identifica  alcune  proprietà, confronta  e  valuta  quantità; utilizza  

simboli  per  registrarle ; esegue  misurazioni  usando  strumenti  alla  sua  

portata. 

 

 

FINALITA’  EDUCATIVA 

 

 

 Rafforzare  l’autostima 

 Rafforzare  il  senso  di  appartenenza  al  territorio 

 

CAMPI  DI  ESPERIENZA  COINVOLTI 

 

 Discorsi  e  parole 

 Immagini, suoni, colori 

 Il  corpo  e  il  movimento 

 

ATTIVITA’ : Storia di  Raggiodiluce ( la  consapevolezza  del  proprio  valore ) 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

3  ANNI 4  ANNI 5  ANNI 

- Collegare  figure  e  

immagini  a  

sequenze  

narrative. 

 

- Memorizzare  

semplici  

filastrocche, poesie  

e  canti. 

 

- Usare  

creativamente  il  

- Ascoltare ,  

comprendere  e  

raccontare  una  

narrazione. 

 

 

 

 

- Comunicare  le  

emozioni  personali  

manifestate  in  un  

vissuto. 

- Raccontare  

utilizzando  nuovi  

termini  in  modo  

appropriato. 

 

- Produrre  semplici  

composizioni  in  

rima. 

 

 

- Riconoscere  ed  

esprimere  stati  
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linguaggio  gestuale  

e  grafico. 

 

 

- Muoversi  in  base a  

stimoli  sonori. 

 

- Muoversi  su  basi  

ritmiche  e  

melodiche. 

d’animo  ed  

emozioni  vissuti  da  

altri. 

 

- Usare il  linguaggio  

mimico – gestuale. 

 

 

SVOLGIMENTO 

 

 Lettura  e  rielaborazione gestuale del racconto ‘ Storia  di  Raggiodiluce ‘.  

Supportati da un brano musicale di musica classica effettuare la  

visualizzazione  del  protagonista  del  racconto ( Gaia ) attraverso  

un’attività, ad  occhi  chiusi, di  respirazione ed  esercizi  di familiarità del 

proprio corpo e di immaginazione. Impersonificazione del raggio di luce. 

L’attività si  conclude  con il  circle  time in  cui ai  bambini sono poste le 

domande di espressione  descrittiva del  racconto  ed  evocativa degli  stati  

d’animo  vissuti  nell’esperienza. 

 Lettura  e  memorizzazione  della poesia di Valentina Mirandi ‘ A spasso  

nell’universo ‘.  Attraverso esercizi  motori i  bambini  rappresentano il  

personaggio Stella  della poesia. Davanti  allo  specchio, uno alla volta, 

immaginano  di  intervistare  lei ( stella ) e  gli  porgi le seguenti  domande ( 

da dove  vieni? – Perché  brilli  così  tanto? – Come  passi  il  tempo? – Chi  

sono i  tuoi  amici? ), annotando  le  risposte  su un  quaderno. 

 Raggiodiluce ha regalato  colori. Attraverso immagini  che ritraggono : un 
disegno, il  proprio  corpo, la  casa , la paura e un  fiore, chiedere al  

bambino  ( 4 – 5 ) di colorare quella che  corrisponde  alla  sua  risposta. 

 

 

VERIFICA  E  VALUTAZIONE 

 

 Osservazione  e  registrazione  del  grado  di partecipazione e del  processo  

adottato . 

 Documentazione delle varie  produzioni attestanti  la capacità di  risposta agli  

stimoli proposti. 
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III  Unità  di  Apprendimento :  UN  AMICO  ‘NATURALE’ 

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DELLA  

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 

 Riferisce  in  modo  corretto  eventi ; sa  raccontare  situazioni  ed  esperienze  

vissute  esprimendosi  con  una  pluralità  di  linguaggi. 

 Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, quando occorre sa chiedere 

aiuto. 

 

 

FINALITA’  EDUCATIVA 

 

 Affrontare  le  prime  forme  di  analisi  critica  del  rapporto  fra  uomo  e  

ambiente. 

 Acquisire  un  atteggiamento  di  rispetto  verso  gli  esseri  viventi. 

 

 

CAMPI  DI  ESPERIENZA  COINVOLTI 

 

 Conoscenza  del  mondo 

 Il  corpo  e  il  movimento 

 Immagini , suoni , parole 

 

 

ATTIVITA’ :  Storia  di  Sequoia 

 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

3  ANNI 4  ANNI 5  ANNI 

- Riconoscere in 

situazioni il prima e 

il dopo. 

 

 

 

 

- Saper riconoscere 

la posizione nello 

spazio ( davanti, 

dietro, sopra, sotto 

- Spiegare una 

semplice procedura 

seguita in un 

processo di 

trasformazione. 

 

 

- Saper riconoscere 

la posizione nello 

spazio rispetto a sé 

( davanti, dietro, 

- Risolvere problemi 

raccogliendo 

informazioni, 

formulando e 

verificando ipotesi. 

 

- Saper riconoscere 

la posizione nello 

spazio rispetto a sé 

( davanti, dietro, 

sopra, sotto ). 



 

31 

). 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere  il  corpo 

nella  sua  globalità. 

 

 

 

 

 

- Eseguire semplici 

movimenti liberi 

associati  all’ascolto  

di  un  brano. 

sopra, sotto ). 

 

 

 

 

 

 

- Rappresentare  

graficamente lo  

schema  corporeo  

spiegando la  

funzione dei vari 

elementi. 

 

 

- Eseguire movimenti 

liberi associati 

all’ascolto  di un 

brano. 

 

- Comprendere 

situazioni, 

raccontare fatti, 

processi. 

 

 

- Curare in autonomia 

la propria persona. 

- Muoversi con 

destrezza nel gioco 

strutturato. 

 

 

 

- Usa  il linguaggio 

mimico-gestuale per 

comunicare. 

 

 

SVOLGIMENTO 

 

 Gioco  dell’albero  all’aperto. Prima di proporre ai  bambini  il  racconto, si  

chiederà loro di diventare alberi attraverso  un  gioco  di  visualizzazione che 

potrà  svolgersi o  in  cortile  o  in  palestra (  come  sottofondo si utilizza una 

musica con i  suoni della natura ). 

 Conoscenza  delle parti dell’albero : rami, tronco, radici. 

 Avvio alla simbolizzazione e comparazione tra la forma dell’albero e il proprio 

corpo ( braccia-rami; pancia-tronco; piedi-radici ). 

 Lettura e comprensione del racconto attraverso domande stimolo. Inventare un 

finale diverso per la storia che rappresenti la pace la base della relazione 

d’amicizia tra l’albero e l’uomo. 

 

 

VERIFICA  E  VALUTAZIONE 

 

 

 Osservazione delle risposte dei bambini ai giochi e attività proposti. 

 Registrazione e documentazione dei processi elaborativi e rielaborativi dati. 
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IV  Unità  di  Apprendimento :  TUTTO  SA  DI  ARMONIA! 

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE AL  TERMINE  DELLA  

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 

 

 Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori 

come fonte di conoscenza. 

 Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure. 

 

 

FINALITA’  EDUCATIVA 

 

 Stimolare le prime forme di sviluppo della coscienza ambientale, del rispetto 

dell’ambiente. 

 Intuire l’importanza dell’essere umano nell’improntare le regole idonee per una 

convivenza armonica con il paesaggio vitale. 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI 

 

 Il sé e l’altro 

 La conoscenza del mondo 

 Discorsi e parole 

 

 

ATTIVITA’ : Visione film animazione  ‘ LORAX il guardiano della foresta ‘ 

 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 

3  ANNI 4  ANNI 5  ANNI 

- Osservare i 

fenomeni naturali e 

gli organismi 

viventi. 

- Saper essere 

curioso ed 

esplorativo. 

 

- Esprimere e 

comunicare 

sentimenti di 

- Esplorare, 

osservare 

l’ambiente nella 

stagione. 

- Sviluppare la 

curiosità. 

 

 

- Comunicare le 

emozioni personali 

manifestate da un 

- Cogliere le 

differenze 

osservando la 

Natura nella 

stagione. 

- Partecipare ad 

esperienze 

collettive di 

impegno comune. 

- Riconoscere ed 

esprimere stati 
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partecipazione e 

stati d’animo. 

 

 

 

vissuto. 

 

- Sperimentare 

comportamenti 

corretti e adeguati 

alle situazioni date. 

d’animo ed emozioni 

vissuti da altri. 

- Riconoscere ed 

esprimere le 

situazioni che 

suscitano 

ammirazione, 

disapprovazione, 

ecc.           

   

 

 

SVOLGIMENTO 

 

 Osservare le sequenze delle immagini del film e discriminare le posizioni delle 

inquadrature presentate: vicino, lontano,intere, parziali. 

 Delle sequenze del film , mettere in ordine le scene e raccontarle esprimendo il 

proprio punto di vista. 

 Colorare il personaggio principale . 

 

 

VERIFICA  E  VALUTAZIONE 

 

 Osservazione dei processi messi in atto per controllare l’attenzione. 

 Documentazione delle attività di elaborazione verbale e iconica. 
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Scuola Primaria 

"Perotto - Orsini" 
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UNITA’  DI  APPRENDIMENTO 

“DALLA  TERRA  ALLA  TAVOLA” 

 La realizzazione di orti scolastici è finalizzata alla promozione e allo sviluppo 

dell’educazione alimentare e ambientale nelle scuole. Ogni aspetto dell’Ambiente, sia 

naturale che antropizzato, può essere usato come leva di un processo didattico-

educativo multidisciplinare, che faccia crescere, nei bambini la consapevolezza di 

essere parte dell’intero ecosistema Terra, un ecosistema che va salvaguardato e 

valorizzato.  Tutto in natura è collegato e perciò tutto può parlare e può essere visto 

nell’ottica dell’educazione all’ambiente. 

 

FINALITA’ 

-Migliorare la manualità fine. 

-Favorire lo sviluppo della pazienza e l’accettazione di svolgere ruoli o   

  lavori non graditi, ma utili al gruppo. 

-Sviluppare e diffondere la cultura di un rapporto rispettoso tra uomo,  

  natura e ambiente. 

-Promuovere un’efficace collaborazione tra scuola, famiglia e territorio. 

-Promuovere la capacità di lettura dell’ambiente e la comprensione di  

  modificarlo positivamente. 
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OBIETTIVI 

-Portare a termine un lavoro. 

-Superare la frustrazione dovuta ad un insuccesso. 

-Osservare, manipolare, ricercare somiglianze e differenze, confrontare i diversi 

odori. 

-Classificare foglie/fiori. 

-Sviluppare le capacità di mettersi in relazione con gli altri, rispettando le comuni 

regole della convivenza. 

-Chiedere aiuto di fronte alle difficoltà. 

-Accettare responsabilità ed incarichi. 

-Rispettare le piante e prendersene cura. 

-Cercare notizie su internet su piante officinali e aromatiche. 

-Creare un erbario e un ricettario. 

-Leggere leggende . 

-Approfondire tematiche legate al ciclo biologico, alla stagionalità delle verdure, della 

frutta. 

-Capire l’importanza della frutta e della verdura nell’alimentazione quotidiana. 

-Conoscere e utilizzare strumenti di lavoro. 

-Conoscere e confrontare i cibi di ieri e oggi. 

-Conoscere le regole generali di una dieta equilibrata. 

-Svolgere indagini sulle abitudini dei coetanei. 
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-La dieta mediterranea; la piramide alimentare. 

-Conoscere il percorso di un alimento dal campo alla tavola. 

-Promuovere la conoscenza dei prodotti tipici regionali, delle abitudini e degli stili 

alimentari di altri paesi. 

-Ricostruire sequenze logico-temporali, il legame causa-effetto, la ciclicità di alcuni 

eventi. 

-Approfondire il significato del cibo nelle varie forme d’arte: 

-Cibo e letteratura. 

-Cibo e arti figurative. 

-Cibo e musica. 

-Cibo e cinema. 

 

ATTIVITA’ 

CLASSI PRIME E SECONDE 

-Le fasi della semina, osservazione e descrizione della crescita della pianta,  

 classificazione delle verdure, registrazione dell’esperienza, realizzazione di semplici  

 istogrammi ( sulle merende, colazioni,sui gusti ). 

-Approcci sensoriali con frutta, verdura, semi, tuberi, radici… ( confronto di forme, 

colori e sapori…). 

-Fare la spremuta in classe, fare la merenda con frutta e verdura. 

-Frutta di stagione ( osservazione e disegni ). 
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-L’orologio delle stagioni. 

-Schede strutturate. 

-Narrazioni,fiabe con diretti riferimenti al cibo e alla produzione. 

-Drammatizzazioni di racconti (es: Fulvia degli’Innocenti “La danza della carota”, 

Gianni Rodari “ La    

 torta in cielo” ). 

-Leggende ( lavanda, melagrana, rosmarino, quadrifoglio….). 

-Produzione di frasi e didascalie. 

 

CLASSI  TERZE 

-Questionario sulle abitudini alimentari con particolare riferimento alla prima 

colazione e alla  

 merenda fuori pasto. 

-Questionario sui propri gusti ed elaborazione di istogrammi. 

-Studio e ricerche di alimenti utilizzati in altre culture per la prima colazione. 

-Visita al frantoio. 

- Bruschetta con olio e pomodoro. 

-Visita ad una fattoria dove si produce latte ( latte e menta ). 

-Allestimento del laboratorio del gusto ( colazione in classe, merende alternative ). 

-Organizzazione di feste a base di alimenti sani e alternativi. 

-Ricerca di proverbi della cultura contadina. 
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-Diario di bordo. 

-Lettura di etichette riferite a merende confezionate. 

-Schede strutturate. 

-Elaborazione di cartelloni. 

-Produzione di testi. 

 

CLASSI  QUARTE  E  QUINTE 

-Questionario sulle abitudini alimentari con particolare riferimento al consumo di 

frutta e verdura. 

-Ricerche su piante aromatiche e officinali. 

-Elaborazione di un erbario e ricettario. 

-Studio e ricerca sulle proprietà di frutta e verdura. 

-Individuare prodotti tipici ed effettuare un’indagine storico-geografica. 

-Intervistare gli anziani sui ricordi legati al prodotto tipico. 

- Degustazione di prodotti tipici . 

-Conoscere i cibi di ieri  e confrontarli con quelli di oggi: lettura di documenti, 

classificazione del 

  materiale preso in esame, lettura testi, rielaborazione delle informazioni. 

-Individuazione di un decalogo della dieta corretta. 

-Avvio al concetto di  “caloria”. 

-Lettura e decodifica di un’etichetta nutrizionale. 
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-Elaborazione di un prototipo di etichetta. 

 

METODOLOGIA 

Attività laboratori ali, cooperative learning, ricerca-azione. 

 

COLLABORAZIONI 

Interventi di genitori, nonni ed, eventualmente, esperti. 

 

STRUMENTI 

-Attrezzi  da giardino. 

-Semi vari di fiori e verdure. 

-Terra. 

-Materiale di cancelleria. 

-Macchina fotografica. 

-Computer,LIM, libri di testo. 
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Possibili attività laboratoriali 

Scuola secondaria di 1° grado 

“Perotto – Orsini” 
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Orto didattico 

 

"... Guardiamoci allo specchio. Non ci sono dubbi che nel corso degli ultimi 

millenni abbiamo fatto enormi progressi... Eppure, con tutto questo progresso non 

siamo in pace né con noi stessi né col mondo attorno. Abbiamo appestato la 

terra, dissacrato fiumi e laghi, tagliato intere foreste e reso infernale la vita 

degli animali..." 

Tiziano Terzani, Lettere contro la guerra 

  

Prima di intraprendere un percorso di studio finalizzato alla realizzazione di un orto 

didattico è fondamentale porsi alcuni quesiti propedeutici che guideranno i ragazzi 

verso la sua attuazione.                                                                                                     

“Come si prepara un orto? Tutto nasce dalla terra? Cosa c’è in un orto oltre a quello 

che vediamo ad occhio nudo?“                                                                                                                           

Successivamente si possono proporre le seguenti attività laboratoriali che saranno 

finalizzate al raggiungimento di un percorso di riflessione basato sull’importanza 

educativa dell’imparare facendo (learning by doing) tramite la realizzazione e il 

mantenimento di un orto-giardino. Con la realizzazione e l’organizzazione di una piccola 

zona verde, gli alunni saranno coinvolti nella progettazione, nell’analisi dei periodi e 

delle diverse fasi, nella selezione delle qualità di piante adatte alla semina, 

analizzando, nel contempo, i processi di mantenimento. Preparare il compost e 

concimare adeguatamente il terreno, seguire con cura i singoli prodotti attendendo ai 

bisogni d'acqua e al controllo dei vari parassiti, conoscere le combinazioni e le 

rotazioni giuste fra le varie piante, sono solo alcuni degli obiettivi che l’esperienza 

didattica si prefigge di raggiungere.  Oltre alle competenze strettamente legate alla 

cura dell’orto, si potranno sensibilizzare gli alunni su tematiche che rientrano 
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nell’educazione ambientale, inerenti, ad esempio, alla realizzazione e al 

mantenimento di spazi verdi, “all’adozione del territorio", al prendersi cura del 

verde pubblico, al rapporto natura-alimentazione, ai principi di eco sostenibilità, 

ai prodotti a chilometro zero ed economia sostenibile, a diffondere la conoscenza 

dei green jobs e dell’agricoltura biologica. L’elenco potrebbe continuare a lungo.                                                                                                                               

È possibile suddividere le attività secondo varie fasi: partire dalla progettazione e 

dalla scelta di uno spazio da dedicare alla semina, in seguito scegliere cosa piantare, 

ovviamente coinvolgendo i ragazzi in maniera operativa nell’attuazione di tutti i 

momenti che condurranno alla realizzazione di uno spazio verde. Si potranno 

prevedere attività di osservazione e inferenza sull’ecosistema orto. Gli studenti 

potranno, inoltre, ripristinare un ambiente naturale, semplicemente realizzandolo 

all’interno della comunità scolastica come luogo destinato ad ospitare piante/fiori. La 

creazione di un orto di classe e il suo inserimento nel curriculum scolastico potrebbe 

rappresentare un’esperienza positiva per il carattere laboratoriale e sperimentale 

delle attività che vi si svolgono, offrendo agli studenti una forte motivazione nel 

rispetto degli stili di apprendimento di ciascuno.   
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Percorso sul consumo sostenibile 

 

 “Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri 

padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli” 

Proverbio Masai  

 

Un itinerario operativo sull’educazione al consumo critico e sostenibile è in grado di 

coinvolgere tutte le discipline scolastiche considerando gli aspetti della vita 

contemporanea in cui ciascuno di noi è inserito, dall’economia al sociale, dal sociale al 

tempo libero, dal tempo libero alle attività lavorative, ecc.  

Il significato esatto di consumo critico e sostenibile non è facile da definire. Per 

acquisire a pieno il suo reale valore occorre tenere presente vari aspetti, tra i quali: 

 soddisfare i bisogni umani primari; 

 favorire una buona qualità della vita mediante standard adeguati; 

 giungere a una più equa distribuzione delle risorse tra Paesi ricchi e Paesi 

poveri; 

 agire con riguardo alle generazioni future; 

 tenere presente l’incidenza di ogni prodotto o servizio usato “dalla nascita al 

suo smaltimento”;   

 minimizzare l’uso delle risorse, i rifiuti e l’inquinamento. 

 

Il consumo sostenibile implica l’utilizzo di beni e servizi che rispondano a bisogni 

primari e conducano ad una migliore qualità della vita, senza compromettere i bisogni 

delle future generazioni. 

L’analisi dei bisogni educativi degli studenti potrebbe essere realizzata tramite un 

questionario di auto indagine che permetterebbe di monitorare le modalità dei 



 

45 

consumi, stimare il valore dato agli oggetti di acquisto e la loro reale utilità nella vita 

quotidiana. L’obiettivo principale del percorso consiste nello sviluppo di una sensibilità 

collettiva sui temi del consumo sostenibile che abbia come conseguenza possibile “una 

sana modifica” degli stili di vita. Si può pensare di rilevare i comportamenti da 

acquisire per consumare in modo più equo tramite esempi di vita concreta 

quantificando, ad esempio, l’incidenza ambientale relativa alle differenti modalità di 

consumo (impronta ecologica). Il docente, inoltre, potrà promuovere un dibattito 

finalizzato alla riflessione che non è possibile non consumare, ma che si può consumare 

con maggiore senso critico ricorrendo ad alternative più pulite, rendendo più verde il 

pianeta nel quale si vive o  imparando a trasformare i rifiuti in risorse. 

Le decisioni di ogni giorno di acquistare determinati beni influiscono su ciò che viene 

prodotto e sulle sue quantità. Un istante di riflessione tra gli scaffali dei 

supermercati può costituire un buon punto di partenza verso un comportamento di vita 

sostenibile. Riflettiamo, ad esempio, che si può prendere in prestito qualche 

dispositivo anziché acquistarlo e che non sempre è così indispensabile comprare 

l’ultimo modello di notebook o di smartphone. 
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Cibo e sostenibilità 

 

“ … quando impararono a coltivare l’olivo e la vite, i popoli del Mediterraneo 

cominciarono ad uscire dalla barbarie” 

Tucidide nel V secolo a. C. 

 

Il giusto equilibrio tra la salvaguardia delle risorse naturali, la biodiversità, la 

produzione di cibo e la tutela del patrimonio culturale del territorio passa attraverso 

la responsabilizzazione, in primis, del singolo individuo e successivamente della 

collettività. Anche l’alimentazione deve tener conto della biodiversità e della 

sostenibilità. La biodiversità è la varietà di tutte le specie viventi all’interno di un 

certo ecosistema, la cui tutela è indispensabile per garantire la sopravvivenza 

dell’uomo. In qualsiasi parte del pianeta ci troviamo è bene mangiare un’ampia varietà 

di cibi locali (frutta, verdura carne, pesce…) perché sostenere la biodiversità locale 

significa rispettare e tutelare l’ambiente. La sostenibilità è un modello di crescita che  

coniuga gli aspetti economici con quelli sociali ed ambientali. Una dieta corretta non 

deve essere soltanto sana, ma deve essere anche sostenibile cioè a basso impatto 

ambientale: minimizzare l’inquinamento, gli sprechi, l’energia, ecc. Una dieta è anche 

espressione di cultura: cultura che si sviluppa in un notevole arco temporale e che 

diventa identità e tradizione. 
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Come vedi la tua città? 

 

“Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si 

possa desiderare”  

ANDY WARHOL 

 

“Come vedi la tua città?” 

La città attraverso gli occhi dei ragazzi 

  

La città e il quartiere sono l'ecosistema in cui svolgiamo le nostre attività quotidiane e 

in cui sono ubicati gli spazi e le strutture che rispondono ai bisogni individuali e 

collettivi. La sostenibilità di un ambiente urbano a garanzia della salute, della 

sicurezza, delle opportunità ricreative e di socializzazione è particolarmente 

importante per tutte le fasce sociali e rappresenta un elemento fondamentale per una 

città a misura di tutti. L'esplorazione, la conoscenza e la progettazione del proprio 

ambiente produce affezione e anche senso di appartenenza che porta ad amare la 

propria città e quindi a prendersene cura. Occorre cambiare i comportamenti, 

informando e responsabilizzando gli alunni attraverso percorsi formativi che 

inducano a comportamenti ecologici condivisi e a pratiche virtuose mirate a 

influenzare positivamente il territorio (vicino e lontano). 

La scuola può svolgere un ruolo importante in tutto ciò, divenendo un elemento di 

apertura al dialogo con tutte le altre componenti locali per una riqualificazione e 

condivisione del territorio.                                                                                          

Si potranno prevedere attività finalizzate alla conoscenza delle problematiche 

ambientali che dal locale permetteranno di sviluppare la comprensione di quelle a 

carattere globale. Inoltre, gli alunni saranno stimolati a riflettere su altri aspetti 

della propria città attraverso tecniche di narrazione creativa e verranno invitati a 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/terra/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/desiderare/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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descrivere gli angoli della città di particolare rilevanza storica o semplicemente le 

piazze, le vie o i monumenti a loro più cari. Come prodotto finale si potrebbe 

ipotizzare: la realizzazione di un “master plan” a misura di ragazzo, una 

documentazione (libro cartaceo o digitale) in cui saranno raccolti i lavori creativi dei 

ragazzi, le fotografie dei particolari più belli, le interviste ai nonni, la città ieri e oggi, 

e, infine, le proposte/idee degli studenti per una città migliore e maggiormente 

vivibile. 
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Spunti operativi relativi alle attività laboratoriali per la scuola 

secondaria 

 Produci il tuo “compost“  

 Cosa sono i “green jobs”  

 L'orto in bottiglia 

 Questionario di auto indagine finalizzato al consumo critico e responsabile  

 Calcola l’impronta ecologica 

 Le cinque R dei rifiuti: riduzione, riuso, riciclo, raccolta e recupero  

 Dall’orto alla tavola 

 Occhio all’etichetta 

 Paese che vai piramide che trovi 

 Cibo e cultura  

 Alla scoperta delle denominazioni certificate (DOC, DOCG, IGP, DOP), delle 

eccellenze enogastronomiche e dei presìdi slow food del territorio 

 Arte intorno al cibo  

 Mantenimento e “Adozione” di spazi verdi  

 Tecniche di narrazione creativa (fumetti, slogan ecc.) 

 Esplorazione, conoscenza e progettazione del proprio territorio – realizzazione 

di un master plan 

 “Dall’ Agenda 21” alle 21 parole per salvare l’ambiente (Glossario di 

ecosostenibilità) 

 Ecc. 
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Alcuni di essi sono stati argomentati ed esplicitati: 

 Produci il tuo “compost“  

La lettiera, cioè lo strato di foglie che ricopre il suolo, ospita una moltitudine di 

organismi decompositori (alcuni visibili, altri microscopici) che con la loro azione 

rendono fertile il suolo. Seguendo l’esempio della natura, si può realizzare un moderno 

metodo di riciclaggio dei rifiuti organici: il compostaggio, ottenendo un terriccio 

fertile, il compost. Così si riduce anche la massa dei rifiuti da trasportare e trattare, 

riducendone una parte. Il compostaggio domestico imita il ciclo naturale delle sostanze 

organiche che viene accelerato con opportuni accorgimenti. Si può costruire una 

compostiera in legno o altro materiale (alcune aziende di smaltimento rifiuti la 

forniscono su richiesta). Utilizzando scarti di cucina, frutta, fondi di caffè e tè, 

scarti di giardino e altro materiabile biodegradabile e adottando le opportune 

tecniche di aereazione, umidità e temperatura, dopo 8-12 mesi il compost è maturo. Si 

presenta come un terriccio scuro e soffice e lo si può utilizzare come fertilizzante 

pregiato, ricco di elementi nutritivi senza l’uso di sostanze chimiche. 

 

 L’ orto in bottiglia 

L’ orto in bottiglia permette di coltivare piante in spazi molto piccoli come la propria 

classe o il balcone di casa. 

Si possono utilizzare bottiglie di plastica che, opportunamente tagliate (per contenere 

il terriccio) e forate (per appenderle) possono essere appese ad una parete o su un 

balcone. 

Si potranno coltivare così piante aromatiche in pochissimo spazio e riutilizzando le 

bottiglie di plastica si contribuirà a diminuire la quantità di rifiuti. 
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 Calcola l’impronta ecologica  

L’impronta ecologica rappresenta l’estensione di territorio necessaria per produrre le 

risorse necessarie alla vita e per assorbire i rifiuti prodotti dalla popolazione di una 

certa specie. In pratica si tratta di un calcolo che stima l’impatto che un singolo 

individuo o un gruppo di persone (una famiglia, una città, una regione, uno stato) 

esercita sull’ambiente con il proprio stile di vita e calcola in ettari di suolo tutto ciò 

che ci serve per vivere (gli italiani occupano virtualmente un territorio grande dieci 

volte l’ Italia).   

Dopo aver compreso cos’è l’impronta ecologica, per sapere quanto ciascuno di noi 

contribuisce a formare l’impronta ecologica della città si possono utilizzare apposite 

schede oppure utilizzare il sito web http://www.footprintnetworkwork.org (Calcola la 

tua impronta- Take the quiz- select your location- ITALY- Italiano). 

Si può dividere la classe in 4-5 gruppi di lavoro al fine di confrontare i risultati,  

capire meglio i comportamenti individuali e  poter scegliere un determinato numero di 

azioni per diminuire la propria impronta ecologica . I risultati di tutti gli alunni della 

classe potranno essere raccolti in una tabella di frequenza e dopo un certo numero di 

mesi si può ripetere il calcolo dell’impronta ecologica e analizzare le differenze. 

Dopo aver valutato l’impatto delle azioni quotidiane e dei consumi sull’ambiente, gli 

alunni saranno avviati ad una riflessione sul consumo sostenibile e su come questo 

permette  di salvaguardare le risorse. 

Verranno inoltre forniti spunti concreti per migliorare le condizioni del nostro pianeta 

attraverso il riciclaggio, il riutilizzo, un'alimentazione più sana e la riduzione dei 

consumi, per spronare i ragazzi a proporre e analizzare possibili soluzioni per la 

riduzione dell'impatto dei propri comportamenti sull'ambiente. 

 

 

 

 

http://www.footprintnetworkwork.org/
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 Dall’orto alla tavola 

“Da quale campo viene la frutta che mangi? Chi ha raccolto le carote che hai nel 

piatto? Su questa mela è stato applicato un antiparassitario? Quanti giorni di viaggio 

ha dovuto sopportare questa zucchina?”.  

Anche questa attività operativa si propone come fine quello di guidare le classi verso 

un percorso di analisi e di riflessione affinché i ragazzi conoscano la provenienza del 

cibo e il tragitto che esso compie per giungere sulle nostre tavole. Si possono 

realizzare interviste ai gestori di mercati rionali, agli agricoltori, agli allevatori, ai 

proprietari di negozi in modo tale da rendere consapevoli i ragazzi dell’importanza di 

introdurre nella propria dieta alimenti stagionali, di agricoltura biologica e di                                                                                                             

nutrirsi con prodotti a chilometro zero ovviando                                                                                                                

ai problemi ambientali dovuti alla grande distribuzione (molti prodotti d’importazione 

arrivano nei supermercati dopo lunghi voli aerei con notevole produzione di rifiuti di 

carta o plastica utilizzate per l’imballaggio durante il trasporto).  

Si possono guidare i ragazzi alla scoperta dei prodotti di eccellenza del territorio, ai 

presìdi slow food e alle denominazioni certificate. 

Molto utile risulta la guida prodotta dall’associazione Slow Food: 

http://cdn.slowfood.it/wp-

content/uploads/blu_facebook_uploads/2014/09/fulmini_polpette_1_.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cdn.slowfood.it/wp-content/uploads/blu_facebook_uploads/2014/09/fulmini_polpette_1_.pdf
http://cdn.slowfood.it/wp-content/uploads/blu_facebook_uploads/2014/09/fulmini_polpette_1_.pdf
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 Esplorazione, conoscenza e progettazione del proprio territorio – 

realizzazione di un master plan/ tecniche di narrazione creativa (fumetti, 

slogan ecc.) 

 

I nostri alunni, generalmente, non conoscono le caratteristiche peculiari della città 

nella quale vivono: la loro giornata viene organizzata in modo veloce ed efficiente, con 

spostamenti rapidi e in auto per cui la visione del mondo che si compone nei loro occhi 

si fonda sui soli ambienti che frequentano (scuola, casa, palestra, ecc.) limitando la 

percezione della complessità delle relazioni presenti e vivibili nel mondo circostante. 

L’attività proposta intende coinvolgere attivamente i ragazzi nell’esplorazione del 

territorio, favorendo così la conoscenza dei suoi abitanti nonché delle attività 

lavorative e fornisce, pertanto, un ottimo spunto per trattare il problema della 

mobilità sostenibile, la questione energetica, i cambiamenti climatici, il riscaldamento 

globale, gli stili di vita, gli aspetti culturali della città ed altro, ma permette di 

affrontare ancora molti argomenti grazie alla “prospettiva” con cui è possibile far 

guardare la città ai ragazzi: tracce per l’osservazione paesaggistica/naturalistica, per 

la geografia e l’orientamento, descrizioni, interviste, analisi su come era “ieri” e su 

come è “oggi” la città, ecc. Fondamentalmente si tratta di un potente “pretesto” che 

può consentire ad ogni docente di svolgere la propria attività curricolare declinandola 

in modo interdisciplinare e legandola al territorio di cui i ragazzi, a poco a poco, si 

riapproprieranno.                                                                                                          

Si può ipotizzare di suddividere l’attività in due fasi: esplorativa/organizzativa e 

progettuale. Nella prima fase sarà possibile effettuare delle visite sul campo, dei 

sopralluoghi sul territorio realizzando questionari o interviste finalizzate alla 

conoscenza dei luoghi di appartenenza e si potrebbe pensare al coinvolgimento di una 

guida esperta del luogo. Nella fase progettuale si possono individuare le azioni da 

realizzare tramite stesura di progetti o proposte, anche con tecniche di scrittura 

creativa, finalizzate a rendere maggiormente sostenibile la città nella quale si vive.  
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I percorsi proposti non si devono intendere come predefiniti o preconfezionati: sono 

proposte aperte, linee-guida, “pretesti tematici” che ogni docente può utilizzare come 

spunti per svolgere la propria didattica curricolare e attuando la trasversalità dei 

temi della sostenibilità.                                                                                         

Suggeriamo alcune idee per lo svolgimento delle attività laboratoriali proposte per la 

scuola secondaria di 1° grado e suddivise per discipline.                                                 

 

Italiano     

 Lettura e analisi di testi di alcuni autori che si sono occupati di natura e di 

storia naturale (anche classici come Plinio, Seneca, Virgilio, Ovidio ma anche C. 

Darwin, I. Calvino, M. R. Stern ecc.) 

 Realizzazione di interviste e questionari 

 Redazione di un “diario di bordo” naturalistico 

 Ideazione di storie a fumetti e slogan 

 Componimento di filastrocche/poesie naturalistiche, ecc. 

 Decodificazione dei messaggi di marketing, pubblicità e strumenti di 

persuasione al fine di aumentare la libertà di scelta del consumatore 

 

Lingua inglese e seconda lingua comunitaria  

 Acquisizione di lessico specifico in ambiti disciplinari diversi 

 Uso di materiali in lingua disponibili anche on line 

 

Matematica 

 Applicazione degli algoritmi matematici ai diversi campi del sapere 

 Indagini statistiche: rilevazione, rappresentazione ed elaborazione di dati 

 Risoluzione di problemi in contesti diversi 
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Storia 

 Analisi delle antichità del proprio territorio: tradizioni, sapori, usi, costumi ecc. 

 Valorizzazione e tutela di aspetti del patrimonio culturale 

 Indagine sulle abitudini alimentari in paesi ed epoche diversi e  problematiche 

alimentari nella storia   

 Ricerca di elementi di cultura locale e globale nell’uso di piante a scopo 

alimentare ed erboristico (erbe aromatiche, medicinali ecc.) 

 

Geografia 

 Descrizione degli elementi fisici e antropici del paesaggio attraverso il 

linguaggio della geo-graficità  

 Analisi dei sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e 

valutazione dei comportamenti dell’uomo sull’ambiente 

 Individuazione e possibili ipotesi di soluzione sui problemi fondamentali (relativi 

ad ambiente, cibo e consumi) del mondo contemporaneo: fabbisogno, carestie, 

eccesso di produzione, strato di ozono, effetto serra, desertificazione, 

deforestazione ecc. 

 Indagine sugli elementi fisici significativi, sulle emergenze storiche, artistiche 

e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e 

valorizzare 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 Attività di cittadinanza utile alla conoscenza degli enti e delle politiche a favore 

dello sviluppo sostenibile e dei protocolli d’intesa internazionale 

 Analisi di artt. della Costituzione che affrontano il tema della tutela del 

patrimonio e dell’ambiente 
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Scienze 

 Relazione tra le componenti biotiche e abiotiche degli ambienti 

 Relazione tra biodiversità e sostenibilità 

 La salvaguardia delle risorse naturali e la produzione di cibo. L’alimentazione a 

sostegno della biodiversità locale 

 Le risorse energetiche, i cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile 

 Relazione tra ambiente e salute 

 Attività sperimentali o di osservazione in laboratorio o in ambienti esterni 

 

Tecnologia 

 Attività sui settori economici e sui nuovi lavori (green jobs) 

 Processi di produzione delle merci 

 Conservazione, imballaggi, design e creatività nei prodotti ecologici 

 Comunicazione dei risultati delle attività tramite la realizzazione di un 

documento finale, in forma cartacea o prodotto audiovisivo o altro formato 

digitale 

 

Arte e immagine 

 Studio dei lineamenti storico-artistici e dei grandi protagonisti della pittura 

naturalistica 

 Esecuzione di disegni sulla flora e sulla fauna 

 La natura e il cibo nelle rappresentazioni artistiche 

 Produzione artistica con varie tecniche e con materiali di riciclo 

 Attività su ecomusei nel territorio 
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Musica 

 Ascolto di canzoni e altre forme musicali che riflettono il mondo naturale 

 Realizzazione di strumenti musicali partendo da oggetti naturali: qualche cupola 

di ghianda o qualche filo d’erba possono diventare strumenti “a fiato”; alcuni 

semi messi in un barattolo lo trasformeranno in uno strumento a percussione 

 

Educazione fisica 

 Attività nell’ambiente con l’utilizzo dell’esperienza motoria acquisita 

 Attività sulla mobilità sostenibile  

 L’energia per lo sport in base alle attività svolte 

 

Religione 

 Attività sul cibo nelle religioni 

 Attività sui consumi di un paese correlati alle scelte etiche e religiose delle 

popolazioni e sul consumo di suolo e sfruttamento delle risorse nelle popolazioni 

indigene (nativi americani, aborigeni australiani, ecc.) 

 

Questi suggerimenti rappresentano solo in piccolissima parte le opportunità 

didattiche offerte dalla realizzazione di un percorso inerente alla sostenibilità. 
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Strategie educative comuni ai tre ordini di scuola 

Le strategie educative utilizzabili nella sperimentazione delle attività laboratoriali 

saranno differenti e si cercherà di attivare modalità di lavoro dinamiche, operative 

che non escludano lezioni frontali o momenti di studio e riflessione individuale, ma non 

sono considerati gli unici modi possibili per attuare i percorsi.  

Si potrà far riferimento a: 

• Rilevazione delle rappresentazioni mentali dei ragazzi: brainstorming, 

icebreaker 

• Questionari: costituiscono un avvio interattivo per far nascere la motivazione e 

il coinvolgimento 

• Realizzazione di interviste, tabulazione dei dati raccolti con i questionari e loro 

interpretazione 

• Ricerca sul campo: entrare nell’ambiente per percepirlo, esplorarlo, raccogliere 

dati, modificarlo 

• Problematizzazione, formulazione di ipotesi, ricerca di soluzioni 

• Individuazione di aspetti positivi e negativi in relazione a un 

contesto/tema/problema 

• Discussioni, domande aperte/domande stimolo 

• Giochi di ruolo e di simulazione 

• Attività artistico-espressive 

• Ricerca di strumenti per comunicare agli altri il prodotto finale (cartelloni, 

drammatizzazioni, relazioni, multimedia…) 
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Alcune Associazioni di riferimento 

I percorsi e le attività esplicati nei paragrafi precedenti possono essere sviluppati in 

collaborazione con diverse Associazioni che si occupano di ambiente sostenibile, 

infatti, in alcuni casi, gli Enti preposti offrono kit didattici alle scuole/classi che ne 

faranno richiesta previa iscrizione alle attività da loro proposte. In altri casi si potrà 

visionare il sito web per approfondimenti vari.  

Si potrà, pertanto, far riferimento a: 

 Legambiente http://www.legambientescuolaformazione.it/  

 WWF – World Wildlife Fund Italia   http://www.wwf.it/scuole/  

 FAI – Fondo Ambiente Italia  http://faiscuola.fondoambiente.it/  

 Greenpeace http://www.greenpeace.org/italy/it/  

 Marevivo http://www.marevivo.it/  

 Slow Food http://www.slowfood.it/educazione/  

 Fao www.fao.org/world-food-day/history/2011/schools/it/ 

 Parco Nazionale del Gargano www.parcogargano.it/  

 Ecc. 

 

 

  

 

  

 

http://www.legambientescuolaformazione.it/
http://www.wwf.it/scuole/
http://faiscuola.fondoambiente.it/
http://www.greenpeace.org/italy/it/
http://www.marevivo.it/
http://www.slowfood.it/educazione/
http://www.fao.org/world-food-day/history/2011/schools/it/
http://www.parcogargano.it/
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"Ogni nostra azione ha un impatto sull’ambiente e piccoli cambiamenti 

nella vita quotidiana possono fare la differenza: dal cibo che mangiamo ai 

vestiti che indossiamo, dalla gestione della casa alla scelta dei mezzi di 

trasporto. E così ciascuno di noi, cercando di non sprecare inutilmente 

risorse, può diventare non solo ambasciatore del grido d’allarme che ormai 

ha lanciato la Terra, ma anche vero e proprio artefice di gesti importanti 

per salvaguardarla, migliorando allo stesso tempo la qualità della nostra 

vita" 

Simona Regina   

 


