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L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 
2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli 
obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 
naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di 
modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, 
primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la 
tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo 
nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della 
Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione 
alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni 
comuni, la protezione civile. 
Dalle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”.  
 
Il progetto partirà tenendo conto la situazione iniziale degli alunni delle 
singole classi, rispetto al tema ambientale, attraverso la somministrazione 
di questionari. In seguito, le attività saranno svolte considerando sempre 
gli ambienti più vicini al bambino (casa, scuola, ...), per poi ampliarsi verso 
gli spazi limitrofi.  
Si punterà su una didattica attiva, che vede nell’ambiente circostante una 
fonte di informazione, uno stimolo per superare la passività e 
l’indifferenza attraverso la conoscenza, l’esplorazione e la progettazione di 
azioni volte alla sua salvaguardia. 
Il primo approccio con l’insegnamento deve essere per il bambino l’inizio 
del suo percorso in simbiosi con l’ambiente.  
Già dalla scuola dell’infanzia è introdotta l’attenzione verso il tema del 
comportamento eticamente orientato e rispettoso degli altri, dell’ambiente 
e della natura.  
Tra i traguardi per lo sviluppo della competenza vi è l’osservazione degli 
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, con una 
particolare attenzione ai loro cambiamenti.  
La scuola del primo ciclo ricopre un arco di tempo fondamentale per un 
pieno sviluppo della persona e promuove la pratica consapevole di 
Educazione civica, dello sviluppo della legalità e di un’etica responsabile.  
L’educazione ambientale è affrontata nei diversi campi di esperienza e 
nelle diverse discipline, in relazione all’età e alla maturazione degli allievi 
in modo trasversale.  
 
STORIA  
In tutte le fasi storiche l’ambiente ha inciso radicalmente, più di ogni altro 
fattore, sull’evoluzione e i cambiamenti delle civiltà.  
A partire dalla scuola primaria, l’apprendimento dovrà essere centrato sul 
riconoscimento di questa diretta relazione. Andranno affrontati temi che 
riguardano l’insieme dei problemi della vita umana sul pianeta: l’uso delle 
diverse fonti di energia, la difesa dagli elementi naturali avversi e la 
trasformazione progressiva dell’ambiente naturale, i molti passaggi dello 
sviluppo tecnico, la conservazione dei beni e del cibo.  
GEOGRAFIA  
La vita di un territorio, il mantenimento delle sue diversità geofisiche e 
geopolitiche, sono direttamente legati ai comportamenti virtuosi in campo 
ambientale dei cittadini che lo popolano.  
Riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, lotta all’inquinamento, sviluppo delle 
tecniche di produzione delle energie rinnovabili, tutela della biodiversità, 



adattamento al cambiamento climatico: sono temi di forte rilevanza 
geografica, in cui è essenziale il raccordo con le discipline scientifiche e 
tecniche. Il punto di convergenza sfocia nell’educazione al territorio, intesa 
come esercizio della cittadinanza attiva, e nell’impegno attivo per 
l’ambiente e lo sviluppo.  
La presenza della geografia nel curricolo contribuisce a fornire gli 
strumenti per formare persone autonome e critiche, che siano in grado di 
assumere decisioni responsabili nella gestione del territorio e nella tutela 
dell’ambiente, con un consapevole sguardo al futuro.  
Gli obiettivi di apprendimento al termine della scuola primaria sono: 
cogliere nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio naturale e rendersi conto che lo spazio 
geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.  
SCIENZE  
La conoscenza scientifica trae origine diretta dalla conoscenza ambientale e 
ne rafforza la tutela. Tra i traguardi per lo sviluppo delle competenze al 
termine della scuola primaria troviamo il rispetto e il riconoscimento del 
valore sociale e naturale dell’ambiente. Obiettivi di apprendimento al 
termine della classe terza di scuola primaria sono invece l’osservazione e 
l’interpretazione delle trasformazioni ambientali naturali (ad opera del 
sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo 
(urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc.); il riconoscimento 
in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi 
ai propri e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, comprese 
quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo; la consapevolezza del ruolo della comunità umana sulla Terra, 
del carattere  finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza nell’accesso a 
esse; l’adozione di comportamenti e scelte personali ecologicamente 
sostenibili; il rispetto della biodiversità nei sistemi ambientali.  
ARTE E IMMAGINE  
L’ambiente ispira l’arte, l’arte dà forma all’ambiente che la circonda. La 
valorizzazione di questa relazione diventa decisiva per la salvaguardia di 
una civiltà e il benessere comune.  
Nell’ambito delle attività formative, la familiarità con immagini di qualità 
ed opere d’arte sensibilizza e potenzia nell’alunno le capacità creative, 
estetiche ed espressive, rafforza la preparazione culturale e contribuisce ad 
educarlo a una cittadinanza attiva e responsabile. In questo modo l’alunno 
viene educato alla salvaguardia come alla conservazione del patrimonio 
artistico ed ambientale, a partire dal territorio di appartenenza.  
Questo consentirà all’alunno di riconoscere ed apprezzare gli aspetti 
caratteristici del patrimonio ambientale sensibilizzandolo ai problemi 
legati alla sua tutela e conservazione. 
 
TECNOLOGIA  

Non può esserci progresso tecnologico che metta da parte il rispetto 
dell’ambiente: questo vale per le grandi decisioni politiche e industriali, 
come nelle scelte quotidiane dei cittadini.  
Quest’area didattica si occupa degli interventi e delle trasformazioni che 
l’uomo opera nei confronti dell’ambiente per garantirsi la sopravvivenza e, 
più in generale, per la soddisfazione dei propri bisogni. È specifico 
compito della tecnologia promuovere nei bambini e nei ragazzi forme di 
pensiero e atteggiamenti che preparino e sostengano interventi 
trasformativi dell’ambiente circostante attraverso un uso consapevole e 
intelligente delle risorse, nel rispetto di vincoli o limitazioni di vario 
genere: economiche, strumentali, conoscitive, dimensionali, sociali, 
temporali, etiche. Già al termine della scuola primaria i bambini conoscono 
alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, con il 
relativo impatto ambientale. 
 



CONOSCENZE ABILITÀ 

 Prendersi cura dell’ambiente di 

vitaquotidiano 

 Assumere un comportamento 

correttoverso la natura 

 Saper compiere una prima 

classificazionedei rifiuti 

  Conoscere le istituzioni che operano 

a difesae valorizzazione 

dell’ambiente e del patrimoniostorico 

– artistico del territorio 

 Rilevare il problema dello 

smaltimento deirifiuti e 

l’indispensabilità del riciclaggio. 

 Le regole di rispetto dell’ambiente e loro 

 applicazione 

 Tipologie di rifiuti e rispettivi contenitori 

 di raccolta 

 La raccolta differenziata 

 Enti e Associazioni pubbliche e private del 

territorio che operano in difesa 

dell’ambiente e del patrimonio storico-

artistico. 

NUCLEI FONDANTI: 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE  
 

INQUINAMENTO 
AMBIENTALE 

 
PROTEZIONE E 

SALVAGUARDIA 
DELL’AMBIENTE 

 
COMPETENZE ATTESE 

 
OBIETTIVI FORMATIVI  
 

 Rispettare e salvaguardare l’ambiente e la natura. 

Avere consapevolezza dei comportamenti ecologici di 

protezione e salvaguardia dell’ambiente.  

 Scoprire l’influenza dei cambiamenti climatici. 

 Acquisire consapevolezza dei cambiamenti e delle 
trasformazioni dell’ambiente operate dall’uomo e 
comprenderne le dirette ripercussioni sulla vita quotidiana. 

 Promuovere le buone pratiche della raccolta differenziata 
anche a scuola, per ridurre l’impatto ambientale e formare 
una coscienza ambientalista negli alunni. 

 Rafforzare il senso di rispetto, tutela e valorizzazione del 
proprio territorio. 
 

COMPETENZE ATTESE  
 
 Rispettarela natura e i suoi abitanti 

 Rielaborare l’esperienza percettiva attraverso l’operatività 

dei linguaggi espressivi. 

 

 Manifesta sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo 

popolano; comprende la necessità di uno sviluppo 

ecosostenibile anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 

2030.  

 Mostra curiosità, interesse e apprezzamento per il 

patrimonio artistico del passato e del presente.  

 Prende gradualmente consapevolezza della responsabilità 

individuale e collettiva riguardo alla tutela e alla 

valorizzazione sostenibile della Terra. 

 Comprende l’importanza dell’attività di riciclaggio.  



DESTINATARI 
(indicare chi è coinvolto nel progetto) 

 Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
 Classi aperte parallele 
Sezioni ( Tutti gli alunni dell’I.C. suddivisi per gruppi di 
livello - Scuola Infanzia) 
 Altro 

LABORATORI 

Con collegamento ad internet 
 Informatica 
 Lingue 
 Musica 
Laboratori creativi 

 Matematico 
scientifico 

 Atelier creativo 
 Aula 3.0 
 Aula multimediale 
formazione/ 
aggiornamento docente 

BIBLIOTECHE  

 Classica 
Informatizzata  
 Risorsa esterna ___________________________(specificare) 

 

AULE 
Aule dotate di pc e lim 
  Sezioni  

STRUTTURE SPORTIVE 
Campo all’aperto 
 Palestra 
 Risorsa esterna ___________________________(specificare) 

RISORSE PROFESSIONALI 
Interno 
 Esterno  
 Altro _____________________________(specificare) 

 

 
 

APPROFONDIMENTO 
 

TIPOLOGIA 
DELL’INTERVENTO 

Ampliamento dell’offerta formativa in orario curricolare 

 Ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurricolare 

 Recupero 

 Potenziamento 

 Sostegno, individualizzazione, inclusione, integrazione 

 Aggiornamento professionale docenti 

METODOLOGIA 
(illustrare come si intende realizzare il 
progetto: lezioni, seminari, laboratori, 

ricerche, inchieste..) 

Cooperative Learning, gruppi di 
lavoro,Problemsolving,discussioni guidate, circle time, 
apprendimento cooperativo,forme di tutoraggio. 
 

Si promuoverà un approccio di tipo pratico con particolare 
attenzione alla dimensione percettivo- sensoriale. L’ ambiente 
circostante diventerà un laboratorio didattico, in cui trovare 
stimoli per la ricerca, la riflessione, la sperimentazione e 
l’eventuale soluzione dei problemi. Si delineeranno inoltre,   i 
comportamenti, che ogni soggetto coinvolto dovrà mettere in 
atto, affinché lo sviluppo sostenibile diventi uno stile di 
comportamento condiviso da tutti. 

DURATA 
(descrivere l’arco temporale nel quale il 

progetto si attua) 

Intero anno scolastico  



 

CRONOPROGRAMMA 
(specificare per ogni attività il mese di 

svolgimento) 

ATTIVITA’ 
MESE DI SVOLGIMENTO 

S O N D G F M A M G 

Osservazione ed esplorazione 
dell’ambiente vicino 

 x         

Realizzazione di quadretti con 
foglie e fiori precedentemente 
messi a seccare 

  x        

Organizzazione della raccolta 
differenziata 

 x x x x x x x x x 

Costruire con oggetti riciclati  x x x x x x x x x 
Conversazioni per 
l’individuazione di regole 
comportamentali rispettose per 
l’ambiente 

 x x x x x x x x x 

Individuazione e classificazione 
di elementi naturali come: 
piante, animali e loro 
rappresentazione grafica 

 x x x x x x x x x 

Interviste agli agenti del NOE:  
Nucleo operativo ecologico 
dei carabinieri.   

       x   

Interviste agli attivisti di Lega 
Ambiente 

       x   

21 novembre, Festa 
dell’Albero: messa a dimora di 
nuovi alberi, ma anche di 
piccole piantine o semi, nel 
giardino di casa, della scuola o 
in classe 

  x        

Giornata Ecologica          X  

            

RISORSE UMANE 
INTERNE 

(indicare il personale docente e ATA 
coinvolto nel progetto  e dichiarare, 

per ciascuno, il numero di ore di cui si 
richiede il compenso dal Fondo 

d’Istituto) 

 DOCENTI 
(nomi ) 

NUMERO ORE DI ATTIVITA’ 
AGGIUNTIVE NON DI 

INSEGNAMENTO  

NUMERO ORE DI ATTIVITA’ 
AGGIUNTIVE DI 

INSEGNAMENTO 

Docenti curricolari // ///// 

   

   

   

COLLABORATORI SCOLASTICI 

(indicare il tipo di attività di 
supporto al progetto e 

specificare l’orario richiesto) 

ATTIVITA’ ORARIO 

  

RISORSE UMANE 
ESTERNE 

(elencare chi collabora nella 
realizzazione del progetto e indicare se 

i costi sono a carico della famiglia o 
della scuola) 

ESPERTI ESTERNI 
(numero) 

ENTI o ASSOCIAZIONE 
(Indicare quale) 

N. ORE DI 
ATTIVITA’ 

COSTI 

Da definire  

- Lega 
Ambiente 
- Noa 

Da definire  

famiglia scuola 

// // 

ASPETTI 
ORGANIZZATIVI 

Per gli alunni l’attività si svolge 

in orario curricolare        in orario extracurricolare 
 
Durata intero anno scolastico  
N° incontri 1 volta a settimana  
Durata ciascun incontro 1 ora  
Calendarizzazione da ottobre a giugno  
Luoghi: scuola, casa, spazi esterni. 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capaccio Paestum 10/10/2020 I docenti responsabili del progetto 

          

Di Chara Fulvia                                                                                                                                                    
Miele Angela  

Turriziani Maurizio  

VERIFICA 
(indicare le modalità di verifica) 

 
 Discussioni, osservazioni sistematiche,rilevazione di 

comportamenti corretti, elaborati individuali e collettivi. 
 Esposizione dei lavori realizzati durante l’anno scolastico. 
 Questionari da somministrare agli alunni e alle famiglie 

riguardanti comportamenti ecologici, relazioni individuali 
o di gruppo 

 mappe concettuali di sintesi sugli ecosistemi studiati 
 osservazione diretta di comportamenti ecologicamente 

corretti sia in aula che fuori: in cortile, durante le visite 
guidate 

 rappresentazioni grafiche 
 tabelle da completare 
 strutturazione di un decalogo dell’ecologista 

azioni di tutoraggio verso chi non rispetta l’ambiente. 

VALUTAZIONE 
(esplicitare i tempi e gli strumenti con 
cui viene valutato il raggiungimento 

degli obiettivi educativi e 
didattici/disciplinari indicati) 

 

Del gradimento: al termine dell’attività, mediante somministrazione del 
questionario predisposto per ordine di scuola. 

 Dell’efficacia: indicatori + relazione esperto, se previsto. 

 Dell’efficienza: costo / alunno. 

 Dell’intervento dell’esperto esterno: relazione del docente. 
 

 

 
COSTI 

(crocettare le voci necessarie; 
le spese di personale sono 

da quantificare a cura della Segreteria) 

 

 

Docenti 
 Personale ATA 
 Esperto esterno 

COSTI 
(acquisti, materiali: 

esplicitare le quantità;  
le spese sono da quantificare a cura 

della Segreteria) 

 
MATERIALE 

 
QUANTITÀ 

Euro 900 per i tre ordini di scuola Materiale facile consumo 
  

  

  
 



 
 

 


