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Premessa
<Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che 
verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo?>

Questa domanda non riguarda solo l’ambiente in modo 
isolato, perché non si può porre la questione in maniera 
parziale, infatti questo quesito ci porta ad interrogarci sul 
senso dell’esistenza e sui valori alla base della vita sociale: 
<Per quale scopo lavoriamo e lottiamo? Perché il Pianeta 
ha bisogno di noi?>

L’educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile 
diventa oggi un obiettivo strategico per il presente e il 
futuro del nostro Paese. La sfida ambientale, legata alla 
conservazione delle risorse del nostro Pianeta, rappresenta 
una sfida non più eludibile per le future generazioni. Ci 
troviamo in un’epoca che impone al mondo intero scelte 
radicalmente diverse da quelle compiute in passato: lontane 
dal modello produttivo tradizionale, dirette verso un 
modello di economia che rispetti l’ambiente, orientate ad 
una società che non produca solo rifiuti ma sappia creare 
ricchezza e benessere con il riutilizzo e la rigenerazione 
delle risorse. Perché questo accada, è necessario un 
profondo cambio di mentalità che coinvolga le istituzioni, 
le imprese e le singole persone. E questa nuova 
consapevolezza non può che iniziare dalle scuole e dagli 
studenti di tutte le età. 

L’educazione ambientale è un “Processo per cui gli 
individui acquisiscono consapevolezza ed attenzione verso 
il loro ambiente; acquisiscono e scambiano conoscenze, 
valori 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.”

Nell’Unione Europea l’educazione ambientale è divenuta 
parte integrante delle attività curricolari della scuola 
primaria e secondaria. Lo studio dell’ambiente è a tutti gli 
effetti una materia fondamentale per preparare gli alunni a 
costruire un futuro Green e a vivere in una società 
sostenibile. 

Un progetto di educazione ambientale si prefigge lo scopo 
di condurre gli alunni e le loro famiglie ad acquisire la 
piena consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, 
partendo dalla conoscenza del territorio e delle 
problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile che 
porterebbe inevitabilmente all’alterazione degli ecosistemi 
dovuta ad una cattiva gestione delle risorse naturali e 
all’accentuarsi dell’inquinamento. 

Le scelte del presente sull’ambiente, riguardano anche il 
futuro, soprattutto in merito alle conseguenze che le nostre 
azioni possono determinare. Il nostro operato deve essere 
collegato all’acquisizione del “senso del limite”, con la 
consapevolezza delle ripercussioni che il nostro agire può 
avere sul futuro del Pianeta.  

L’ecosostenibilità deve favorire la crescita economica ma 
non essere in contrasto con l’ambiente e l’educazione 
ambientale facilita la conoscenza dei problemi del 
territorio, promuovendo l’assunzione di valori ambientali. 
Per cui si ritiene indispensabile che i bambini imparino a 
conoscere questi argomenti sin da piccoli, così che siano 
consapevoli del proprio ruolo per salvaguardare l’ambiente 
per le generazioni future. 



La partecipazione degli alunni al progetto di Attività 
Alternative incrementerà le loro conoscenze, abilità e 
competenze su alcuni temi: 

• Ecosistema di terra 

• Ecosistema di acqua

• Ecosistemi a rischio e tutela della biodiversità

• Ecosostenibilità

Destinatari del Progetto 

Tutti gli alunni delle classi 1e, 2e, 3e, 4e, 5e delle Scuole 
Primarie M. Pascucci e L. Ricci del 1° Circolo di 
Santarcangelo di Romagna che non si avvalgono dell’!IRC 



e che abbiano fatto richiesta di valersi delle Attività 
Alternative.  

Tipo di Progetto 

Progetto didattico interdisciplinare che riguarda 
prevalentemente gli ambiti di educazione civica, scienze, 
geografia, tecnologia, arte – immagine, con lo scopo di 
sviluppare le competenze di vivere lo spazio in modo 
sempre più consapevole, con svolgimento in orario 
scolastico, alternativo all’IRC per gli alunni e in orario 
extrascolastico per la parte formativa, per lo studio e la 
ricerca di attività, di strumenti e proposte di lavoro da parte 
dei docenti. In sede di programmazione avverrà 
sistematicamente una riunione dell"equipe di progettazione 
ovvero tra le insegnanti delle Attività Alternative e i docenti 
del 1^ Circolo Didattico, con frequenza settimanale 
(programmazione settimanale) o mensile (programmazione 
per classi parallele). 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Educazione civica (con riferimento alle Linee Guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica nella Scuola 
Primaria 1 luglio 2020) 

L’alunno:

- Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

- Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura 
e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.



- Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 
classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio.

Con riferimento agli obiettivi dell’Agenda 2030 a tema 
“BIODIVERSITA’”: 

Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli 
oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile.

Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente 
le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far 
retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di 
diversità biologica.

L’alunno:

- Conosce e adotta i comportamenti rispettosi 
dell’ambiente e dei viventi.

- Conosce la pratica della raccolta differenziata e sa 
attuarla.

- Comprende l’importanza di non sprecare risorse e impara 
ad utilizzarle in modo responsabile.

- Ha cura di ciò che appartiene a tutti e comprende il 
concetto di bene pubblico comune.

Abilità che si intendono sviluppare: 

• Acquisire concetti chiave su biodiversità, ambiente e 
territorio.



• Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla 
biodiversità negli argomenti studiati nelle diverse 
discipline.

• Osservare comportamenti quotidiani ecosostenibili e 
coerenti con la tutela della biodiversità.

• Collaborare ed interagire positivamente con gli altri, 
mostrando capacità di negoziazione e di compromesso 
per il raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene 
comune.

• Riconoscere il valore della diversità nella natura così 
come nella società.

• Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione 
del patrimonio naturale e sviluppare una maggiore 
attenzione verso quelli del proprio territorio.

• Creare senso di appartenenza al territorio, sviluppando 
atteggiamenti di cittadinanza attiva.

• Comprendere l’importanza di creare e mantenere gli      
equilibri ecosistemici per garantire ambienti di vita 
salutari e rispettosi del benessere psico-fisico degli 
individui e della salvaguardia dell’ambiente.  

Metodologie di lavoro 

- Cooperative learning: gli studenti lavorano insieme 
in piccoli gruppi per raggiungere obiettivi comuni, 
cercando di migliorare reciprocamente il loro 
apprendimento.



- Peer tutoring: favorisce il passaggio di informazioni 
tra pari e pone al centro lo studente ed i suoi processi 
di apprendimento.

- Learning by doing: favorisce l’imparare attraverso il 
fare.

- Didattica laboratoriale: favorisce esperienze o attività 
per mezzo delle quali i bambini lavorano insieme agli 
altri, utilizzando molteplici modalità di apprendimento.

- Brainstorming e Problem solving: tecniche creative di 
gruppo per fare emergere idee volte alla risoluzione di un 
problema.

- Lezione frontale: l’insegnante fornisce informazioni e 
materiali, spiega, legge.

Discipline coinvolte: 
SCIENZE • Caratteristiche fisiche e funzionali di flora e fauna


• Gli ecosistemi, caratteristiche e particolarità

• Ecosistemi e biodiversità, relazioni e reciprocità

• La biodiversità, valore e specificità

• Comprendere l’importanza della salvaguardia 

della biodiversità

• Riciclo: caratteristiche e specificità. Potenzialità e 

risorsa

• Alimentazione sostenibile connessa all’uso 

efficiente delle risorse e alla conservazione della 
biodiversità

EDUCAZIONE CIVICA • Rispetto e cura delle diversità naturali, sociali e 
culturali


• Maturazione di un atteggiamento critico e 
riflessivo


• Comprendere il significato di “diritto” e “dovere”

• Adottare comportamenti appropriati per la salute 

e la sicurezza nei vari ambienti di vita

• Rispettare le regole della comunità

• Sviluppo di atteggiamenti e comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria

• La sostenibilità ambientale e alimenti a km 0

• Corretti stili alimentari

TECNOLOGIA • Produzione e progettazione di manufatti

• Uso di materiali e attrezzature specifiche inerenti 

all’esperienza attuata



COLLEGAMENTI CON AGENDA 2030 PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE:

3 Salute e benessere

6 Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

ARTE E IMMAGINE • Utilizzo di diverse tecniche artistiche ed 
espressive


• Osservazione, descrizione e decodifica di 
immagini di diverso tipo


• Conoscere e rispettare beni artistico-culturali e 
paesaggistici e proporre idee per la loro 
salvaguardia


• Apprezzare opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse dalla propria

GEOGRAFIA • Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio 
rappresentato


• Conoscere particolarità, relazioni e caratteristiche 
dei vari ambienti naturali e antropici


• Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo 
fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e antropico


• Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale 
e antropico


• Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le 
caratteristiche

STORIA • Scoperta degli effetti temporali dell"azione umana 
sul territorio e sull"ecosistema 


• Scoperta delle relazioni temporali e di reciproca 
influenza tra sviluppo umano e sviluppo della 
biodiversità


• Riscoperta di tradizioni locali, nazionali e 
internazionali

ITALIANO • Utilizzo di un linguaggio appropriato per 
descrivere le osservazioni e le esperienze 
effettuate


• Ascolto e letture di approfondimento

• Rielaborazione e comprensione sui temi proposti

• Produzioni scritte e orali, personali e/o di gruppo

MUSICA Ascolto e canti inerenti alle tematiche affrontate

MATEMATICA • Analisi di dati

• Confronto e valutazione di quantità

• Compiere misurazioni

• Raggruppamento e ordinamento secondo criteri 

diversi

• Utilizzo di semplici simboli per registrare

• Lettura e rappresentazione di relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle

INGLESE Conoscere termini specifici



7 Energia pulita e accessibile

11 Città e comunità sostenibili

12 Consumo e produzione responsabili

13 Lotta contro il cambiamento climatico

14 Vita sott’acqua

15 Vita sulla terra

COLLEGAMENTI CON LE COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE

• Comunicazione nella lingua di istruzione

• Competenza matematica e di base in scienza e 
tecnologia

• Imparare ad imparare

• Competenze sociali e civiche

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità

• Consapevolezza ed espressione culturale

Forme di differenziazione del lavoro previste per 
esigenze di personalizzazione del processo di 
apprendimento:  

L"eventuale presenza in classe di alunni con D.S.A. e con 
B.E.S. porterà le insegnanti a diversificare il lavoro per 
semplificare l"apprendimento, oppure a favorire le 
esercitazioni a coppie o a gruppi, nel rispetto del 
regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS – CoV-2. 

Finalità



Il progetto fa riferimento ai contenuti 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.

Per la natura complessa dei temi trattati si sottolinea la 
necessità di un approccio olistico nell’affrontare gli 
argomenti che non può esaurirsi con le attività proposte da 
un singolo insegnante, ma è opportuno invece che sia il 
risultato di percorsi interdisciplinari coordinati tra loro.

Secondo quanto viene riportato nelle Linee Guida 
Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile 2014 
MIUR, bisogna diffondere, in particolare per il I ciclo 
d’istruzione, la consapevolezza che i grandi problemi 
dell’attuale condizione umana (il degrado ambientale, il 
caos climatico, la crisi energetica, la distribuzione ineguale 
delle risorse, l’incontro e il confronto di culture e di 
religioni, 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 le culture.

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 per vivere bene insieme; significa mettere le basi 
verso un comportamento eticamente orientato, rispettoso 
degli altri, dell’ambiente, della natura.

La nostra scuola ha il compito di formare cittadini italiani 
in un contesto europeo e mondiale, difatti alla tutela 
dell’ambiente concorrono tutti i cittadini del mondo, 



ognuno per la propria parte.   

Criteri di valutazione

Il progetto di Attività Alternative esaminerà in due Uda 
le tematiche della biodiversità ed dell’ecosostenibilità. 
All’interno delle singole unità di apprendimento oltre 
alla fase di ideazione, progettazione e pianificazione 
delle attività, ci sarà la fase della valutazione così 
articolata:

• Valutazione di processo: serve a monitorare il 
percorso e a verificare se gli alunni stanno lavorando 
nella direzione indicata. Il metodo è basato 
sull’osservazione riferita al lavoro nel gruppo e ai 
singoli studenti ed è misurata da indicatori ricavati 
dagli obiettivi/competenze indicati nelle UdA.

•   Valutazione di prodotto: consiste nella certificazione 
delle competenze acquisite dallo studente dopo aver 
svolto una prova basata su un compito di realtà. 
Quest’ultimo è connesso con le competenze di 
cittadinanza e disciplinari articolate in obiettivi di 
apprendimento. Vengono valutate oltre alle 
conoscenze e al le abil i tà , l ’esperienza, i l 
coinvolgimento, la riflessione e la ricostruzione 
mediante relazione orale o scritta sul lavoro svolto. La 
competenza è valutata su 4 livelli: sufficiente, 
discreto, distinto e ottimo

• Autovalutazione dello studente: si utilizzano 
questionari e tabelle tramite i quali l’alunno valuta il 
lavoro svolto individualmente o in gruppo. 



Le insegnanti di Attività Alternative

Adriana Musco 

Maria Grazia Cuzzupe’

Santarcangelo di R. (RN), lì 12 settembre 2022


