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PREMESSA 
L’educazione ambientale è un “Processo per cui gli individui acquisiscono consapevolezza ed 

attenzione verso il loro ambiente; acquisiscono e scambiano conoscenze, valori, attitudini ed 

esperienze, come anche la determinazione che li metterà in grado di agire, individualmente o 

collettivamente, per risolvere i problemi attuali e futuri dell’ambiente.”  

Il progetto di Educazione Ambientale si prefigge lo scopo di condurre gli alunni e le loro famiglie ad 

acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del 

territorio e delle problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile (gestione delle risorse 

naturali, inquinamento, produzione di rifiuti, alterazione degli ecosistemi…). 

Le scelte del presente sull’ambiente, riguardano anche il futuro, soprattutto sotto il profilo delle 

responsabilità e in merito alle conseguenze che le nostre azioni possono determinare. 

Così, l’attenzione al nostro operato, deve essere collegata all’acquisizione del senso del limite, 

come consapevolezza delle ripercussioni sul futuro del pianeta. 

L’eco sostenibilità indica che la crescita economica non deve essere in contrasto con l’ambiente, 

sia facilitando la conoscenza dei problemi, nonché promuovendo l’assunzione di valori ambientali, 

per cui si ritiene indispensabile che gradualmente, sin da piccoli, gli alunni imparino a conoscere e 

ad affrontare i principali problemi connessi all’utilizzo del territorio e siano consapevoli del proprio 

ruolo attivo per salvaguardare l’ambiente naturale per le generazioni future. 

La partecipazione degli alunni a tale progetto educativo incrementerà le loro conoscenze, abilità e 

competenze, al termine di possibili percorsi didattici, che vanno a toccare alcuni temi: 

• Tutela della biodiversità- flora e fauna 

• Ciclo dei rifiuti 

• Prevenzione e e igiene 

• Alimentazione sostenibile 

con la finalità ultima di creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della tutela 

dell’ambiente naturale. 

 

FINALITA’ 
Il progetto fa riferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non ridotta a semplice 

studio dell’ambiente naturale, ma come azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti e 

nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo. Concetti e conoscenze, non sono nozioni 

fine a se stessi e la scelta dei metodi e degli strumenti vuole promuovere processi intenzionali di 

cambiamento attraverso l’azione. 

In particolare per il I ciclo di istruzione si richiama quanto espressamente riportato nelle 

Indicazioni Nazionali ovvero “diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale 

condizione umana (il degrado ambientale, il caos climatico, le crisi energetiche, la distribuzione 

ineguale delle risorse, la salute e la malattia, l’incontro e il confronto di culture e di religioni, i 

dilemmi bioetici, la ricerca di una nuova qualità della vita) possono essere affrontati e risolti 

attraverso una stretta collaborazione non solo fra le nazioni, ma anche fra le discipline e fra le 

culture. 

Inoltre, vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e riconoscere la 



rilevanza degli altri e dei loro bisogni; comprendere l’importanza di stabilire regole condivise; 

significa mettere le basi verso un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 

dell’ambiente e della natura. 

La nostra scuola ha il compito di formare cittadini italiani in un contesto europeo e mondiale, tema 

ancor più fondamentale nell’ottica dell’educazione ambientale. Difatti alla tutela dell’ambiente 

concorrono tutti i cittadini del mondo, ognuno per la propria parte. 

 

 

FINALITA’ 

✓ Accostare il bambino all’esplorazione e alla scoperta dell’ambiente esterno, utilizzando i 
cinque sensi, affinando abilità di tipo scientifico e curiosità. 

✓ Sviluppare l’autostima per consolidare la capacità per vivere nuove esperienze in un contesto 
sociale-ambientale allargato 

✓ Sviluppare la capacità nell’esplorare la realtà e interiorizzare le regole della vita quotidiana per 
assumere comportamenti sempre più responsabili. 

✓ Favorire atteggiamenti e comportamenti etici rispettosi delle diversità, della ‘’cosa pubblica’’ 
della natura in tutte le sue forme, valorizzare i sani stili di vita e la tutela dell’ambiente in cui si 
vive. 
OBIETTIVI  
- Manipolare ed utilizzare elementi naturali 
 -Seminare, misurare, confrontare, ordinare, quantificare. 
 -Formulare ipotesi su fenomeni osservati. 
- Sperimentare ed osservare i fenomeni di trasformazione degli elementi naturali (seme, terra, 
bulbo, pianta, fiore…). 
- Rispettare e valorizzare il mondo circostante. 
 - Osservare e descrivere verbalmente le informazioni acquisite. 
-Scoprire uno spazio più ampio e diverso dalla propria casa e dall’ambiente scolastico. 
- Educare e sensibilizzare alla differenziazione dei rifiuti.  
 

ATTIVITA’ 

 Esperienze di esplorazione visivo-tattile dell’ambiente esterno all’edificio scolastico.  

 Giochi di discriminazione tra elementi naturali ed artificiali.  

 Visione di filmati d’animazione su tematiche ambientali.  

 Ascolto e rielaborazione di racconti, filastrocche e canti inerenti al tema. 

 Creazione di oggetti utili e decorativi utilizzando materiali di recupero. 

 Rielaborazione grafica delle esperienze. 

 Raccolta differenziata e riciclaggio. 

 Esecuzione di schede operative. 

TEMPI 
Intero anno scolastico 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 
Alla realizzazione del progetto saranno legate tutte quelle attività che permetteranno di 
raggiungere gli obiettivi prefissati. Sarà favorita la ricerca, l’osservazione, l’esplorazione, la lettura 

 

 Scuola dell’ infanzia 



e l’ascolto di storie e leggende, lettura di immagini, visione di documentari, produzione 
grafico-pittorica , attività canore e di movimento. 

DOCUMENTAZIONE- VERIFICA E VALUTAZIONE 
 Attraverso la somministrazione di schede appositamente strutturate, le conversazioni libere e 
guidate, l’osservazione sistematica ed occasionale dei bambini e dei loro comportamenti in 
contesti di apprendimento e in situazioni di gioco, sarà possibile effettuare una verifica costante e 
sistematica del lavoro eseguito; la registrazione delle valutazioni dei progressi dei bambini avverrà 
attraverso apposite griglie. Le attività previste nel progetto saranno documentate con foto, filmati 
e produzioni di materiali. In itinere si osserverà e valuterà l’andamento del percorso, il grado di 
coinvolgimento dei bambini ed il loro atteggiamento nei confronti dei vari ambienti che si 
andranno ad “esplorare”.  
A conclusione del progetto: Manifestazioni finali.  
 
 

 

FLORA E FAUNA 
CLASSI PRIME  E SECONDE 

OBIETTIVI 

 Conoscere le  problematiche legate all’ambiente. 

 Acquisire consapevolezza e comportamenti ecologici; riconoscere flora e fauna del proprio 
ambiente di vita. 

 Conoscere l’habitat e le esigenze ambientali e alimentari di alcuni animali. 

 Distinguerne alcuni aspetti comportamentali caratteristici. 

 Distinguere gli esseri viventi dai non viventi. 

 Conoscere alcuni ambienti natura. 
ATTIVITA’ 
- Osservazione ed esplorazione dell’ambiente vicino.  
- Escursioni guidate presso ambienti naturali ( il bosco). 
 - Raccolta di foglie, fiori, bacche e costruzione di erbari.  
- Registrazione di suoni, rumori e canti. 
 - Realizzazione di quadretti con foglie e fiori precedentemente messi a seccare.  
- Individuazione e classificazione di elementi naturali come: piante, animali e loro 
rappresentazione grafica. 
 - Conversazioni per l’individuazione di regole comportamentali rispettose per l’ambiente. 
- Interviste a una guardia forestale.  
 

IL CICLO DEI RIFIUTI 
RIFIUTI= RISORSE 

CLASSI TERZE 
OBIETTIVI 

 
•Conoscere l’ambiente, l’uomo e l’inquinamento dei comparti ambientali aria, suolo e acqua. 

 Conoscere la tipologia dei rifiuti. 

Scuola primaria  



 Conoscere la definizione di rifiuto secondo la legislazione vigente. 

 Conoscere le modalità per la riduzione, il riuso, il riciclo e il recupero dei rifiuti. 

 Sapere confrontare le discariche, le isole ecologiche e i termovalorizzatori. 

 Conoscere la provenienza e il tempo di decomposizione di certi materiali. 
 

ATTIVITA’ 
-Il proprio rapporto con i materiali di consumo. 
 -Conversazioni guidate: domande stimolo. 
-Osservazioni dirette; -classificazioni dei materiali.  
-Racconti; attività ludiche; -canti; filastrocche; -rappresentazioni grafico-pittoriche;  
schede individuali.  
-Laboratorio creativo di riciclo materiali.  
-Costruzioni di contenitori per attivare la raccolta differenziata dei rifiuti in classe. 
 -Istituzione in classe di uno o più alunni responsabili all’ecologia che individueranno e 
segnaleranno eventuali non rispetto dell’ambiente aula. 
 -Conoscenze delle varie tipologie di rifiuti: lettura di opuscoli informativi sulla raccolta 
differenziata. 
 -Indagini, interviste, questionari.  
-Lettura e stesura di poesie e racconti aventi per tema il recupero dei materiali. 
 -La scoperta e la cura del proprio territorio. 
 

TUTELA DELLE BIODIVERSITA’ 
CLASSI QUARTE 

 
OBIETTIVI 

 Conoscere le peculiarità naturalistiche del nostro territorio. 

 Conoscere l’ecosistema attraverso l’esplorazione e la sperimentazione diretta. 

 Conoscere le aree naturali protette. 

 Distinguere e classificare gli animali e i vegetali presenti nelle aree protette del nostro 
territorio. 

 Conoscere i bisogni dell’uomo e le forme di utilizzo dell’ambiente. 

 Conoscere gli interventi umani che modificano il paesaggio e l’interdipendenza uomo 
natura. 

 Conoscere il patrimonio storico e culturale presente nel proprio contesto di vita e in 
Italia. 

 Conoscere i ruoli dell’amministrazione comunale, delle associazioni private, delle 
istituzioni Museali,.. per la conservazione e la trasformazione dell’ambiente. 

ATTIVITA’ 
-Caratteristiche di un parco ed in particolare di quello aspromontano. 
 - La storia del parco d'Aspromonte.  
-La flora e la fauna del Parco Nazionale d'Aspromonte. 
 - Il logo del Parco e i Comuni del parco. 
- Il Parco della Biodiversità di Catanzaro. 
 - Ricerche sulle principali associazioni ambientalistiche (WWF, Legambiente, FAI, UNESCO). 
 

 
 
 



IL NOSTRO TERRITORIO: 
LE PIANTE OFFICINALI  E AROMATICHE 

CLASSI QUINTE 
 
 
OBIETTIVI 
Acquisire competenze tecniche, manuali ed operative, in merito ai vari tipi di piante aromatiche e 
officinali. 
Maturare atteggiamenti e comportamenti di rispetto dell’ambiente. 
Sensibilizzare e far conoscere ai bambini i segreti e le virtù delle piante spontanee del nostro 
territorio. 
Conoscere periodi, tecniche e cure necessari per la coltivazione delle principali piante aromatiche 
e officinali del territorio 
Imparare le tecniche di essiccamento di piante e fiori e di preparazione di infusi e decotti 
Imparare l’uso delle erbe e delle piante in cucina per mangiare bene e mantenere sano corpo e 
mente. 

 

ATTIVITA’ 
Sistemazione delle aiuole di aromatiche, semine varie (basilico, melissa, prezzemolo ecc…).  
Realizzazione di un erbario, cioè una collezione di piantine reperite sul territorio. Queste saranno 
essiccate, identificate ed etichettate e verranno inserite brevi notizie sul loro utilizzo. 
Osservazione diretta dei semi e delle piante che verranno piantate nei vasi e nell’aiuole. 
Le caratteristiche e il riconoscimento delle erbe e delle piante selvatiche del territorio.  
Escursioni per mettere in pratica le nozioni acquisite, trovare e raccogliere le erbe e le piante di 
stagione. 
 Essiccazione di piante e fiori, utili per la preparazione di infusi e decotti.  
Le caratteristiche morfologiche ed anatomiche delle piante  ed il loro ciclo vitale, attraverso 
domande guida, ricerche in rete e su libri di testo, diari di bordo, questionari e relazioni. 

TEMPI 
Intero anno scolastico 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 
ll progetto è multidisciplinare con alla base la metodologia della ricerca e vede come protagonista 
la persona nella sua individualità, nella sua creatività e nella condivisione delle scoperte. 
Offre altresì un percorso stimolante e significativo, dove “imparare facendo” mantiene vivo 
l’interesse e la curiosità grazie alle esperienze pratiche e una didattica di tipo laboratoriale. 
Saranno utilizzati tutti gli elementi metodologici di qualità consolidati in campo educativo quali: 
• l’azione diretta; 
• l’uso di metodologie innovative (attività laboratoriali – metacognizione); 
• il rapporto scuola/territorio come legame diretto con il contesto in cui opera; 
• la ricerca – azione; 
• la trasversalità e l'approccio interdisciplinare. 
Le strategie metodologiche usate saranno prevalentemente: problem-solving, cooperative 
learning, tutoring. 

MODALITA’  RILEVAZIONE E VALUTAZIONE 
Le verifiche intermedie e finali mireranno a rilevare: relativamente agli alunni: 
 o il grado di partecipazione e di interesse;  
o il grado di autonomia; 
 o la maturazione di competenze, abilità e conoscenze;  



o i risultati educativi e didattici effettivamente raggiunti,  
relativamente ai processi: 
 o l’efficienza e l’efficacia del progetto e del percorso didattico seguito dagli alunni a livello 
educativo, culturale e di crescita personale.  
Parametri di valutazione saranno: 
 o grado di raggiungimento degli esiti attesi 
 o soddisfazione degli alunni e delle loro famiglie 

Soggetti coinvolti:  
Docente Referente del progetto educazione ambientale   ( Ins te Gangemi Maria Luisa); Docenti 
ultima sezione scuola dell’ infanzia: Docenti 1^-2^ 3^ -4^-5^ scuola primaria ; Docenti di sostegno. 

Strumenti:  
Libri – Biblioteca – sussidi multimediali – ecc. 

 

 

PROPOSTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/22 

Ambiente 

1. Attività frontali e laboratoriali tenute dai docenti coinvolti e da esperti del settore.  

2. Visite guidate sul territorio. 

3. Adesione al Progetto Nazionale “Un Albero peri il Futuro” promosso dal Ministero della 

Transizione Ecologica e i Carabinieri della Biodiversità. 

4. Conoscenza del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA). 

5. Messa a dimora di nuovi alberi, ma anche di piccole piantine o semi, nel giardino della 

scuola o in classe. 

6. Visita guidata al Parco Nazionale dell’Aspromonte e al Parco Nazionale della Biodiversità 

(Catanzaro). 

7. Incontro con la Guardia Costiera.  

8. Incontro con una guardia forestale. 

 

  Salute 

1. Incontro con un medico nutrizionista per imparare a mangiare bene.   

2. Incontro con un medico igienista. 

 

Riferimenti bibliografici 

Steve Parker, Scoperte Scientifiche, “Charles Darwin e l’evoluzione”, Giannino Stoppani Edizioni.  

Delphine Grinberg, “Ecoesploratori” Attività e progetti per un pianeta più verde, Editoriale Scienza. 



Valentina Giannella, “Il mio nome è Greta”. Il manifesto di una nuova nazione, quella verde, quella 

dei ragazzi di tuto il mondo.  Centauria.   

Valentina Camerini, “La storia di Greta”. Non sei mai troppo piccolo per fare cose da grandi. De 

Agostini.  

Ingrid e Peter Schonfelder “Guida alle Piante Medicinali” Ricca Editore. Erbe, Piante Medicinale e 

Aloe Vera, per il benessere, la cura del corpo e la bellezza. 

 

PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ ANNUALI 

 

Si ricordano le date relative alle Giornate Mondiali e Nazionali,  inserite nel Piano annuale delle 

attività.  

 

INFANZIA 

21  novembre  Giornata Nazionale degli Alberi.  

22  marzo  Giornata Mondiale dell’Acqua. 

22  aprile Giornata Mondiale della Terra. 

20 maggio Giornata Europea del Mare (incontro con la Guardia Costiera).  

 

PRIMARIA 

21  novembre  Giornata Nazionale degli Alberi. 

22  marzo  Giornata Mondiale dell’Acqua. 

22  aprile  Giornata Mondiale della Terra. 

20 maggio Giornata Europea del Mare (incontro con la Guardia Costiera). 

 


