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1. INTRODUZIONE 

 

L’educazione ambientale rappresenta uno degli strumenti più validi, nel contesto attuale, 

per veicolare presso gli individui e le comunità quella che oggi viene definita come ‘cultura 

dell’ambiente’, ovvero quel complesso di conoscenze, di valori e di competenze che riguardano 

in maniera imprescindibile tanto la tutela dell’ambiente quanto la salute e la qualità di vita delle 

persone. 

L'educazione e l'ambiente hanno sempre dialogato tra loro, anche se soltanto nel nostro 

tempo, a seguito della crisi ecologica del Pianeta, si sono coniugati nell'espressione "educazione 

ambientale". L’ambiente, inteso come la complessa e variegata realtà che sta fuori dall’aula 

scolastica, è preziosa fonte di esperienze, di risorse e di scoperte educative. Il rinnovamento 

educativo si identifica, così, con l’uscita della scuola fuori dalle proprie mura, verso la comunità, 

verso il territorio, inteso come un ricco “parco educativo” e un ricco sistema di stratificazioni 

storico-antropologiche e di relazioni socio-culturali. La consapevolezza, infatti, che l’ambiente non 

può essere considerato uno spazio illimitato e che le risorse del pianeta non sono infinite fa nascere 

una serie di risposte tra cui anche quella di tipo educativo. L’investimento di energie 

sull’educazione ambientale è allora una delle possibili vie che si possono intraprendere per 

comprendere la complessità del reale e prendere coscienza della necessità di modificare la relazione 

uomo-natura, passando da una visione del mondo che vede l’uomo dominante sulla natura a una 

visione che vede il futuro dell’uomo come parte inseparabile del futuro della natura. Sono 

riflessioni che delineano nuove finalità formative, che favoriscano la percezione, l’analisi e la 

comprensione dei cambiamenti, al fine di diventare cittadini consapevoli e responsabili nei 

confronti di sé, dell’ambiente e della comunità intesa non solo come società di appartenenza, ma 

anche come pianeta.  

 

 

2. FINALITÀ 

 

 Comprendere il concetto di ambiente; 

 Individuare le principali questioni ambientali; 

 Tutelare e valorizzare l’ambiente; 

 Imparare ad osservare, ascoltare e comprendere il contesto ambientale in cui si vive; 

 Riconoscere ed analizzare i comportamenti scorretti a scapito dell’ambiente; 

 

 

3. OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi saranno volti a: 

 

 Guidare gli alunni verso l’osservazione, la raccolta e l’elaborazione delle informazioni 

riguardante l’ambiente circostante; 

 Determinare il miglioramento del comportamento nei confronti dell’ambiente naturale; 

 Guidare gli alunni verso l'osservazione del rapporto nei confronti dell’ambiente; 

 Affrontare i temi della sostenibilità, della compatibilità e della gestione ottimale delle 

risorse, partendo dall’osservazione di una realtà vicina;  

 Stimolare gli alunni a ricercare proposte e idee innovative per utilizzare, valorizzare e 

salvaguardare l’ambiente in cui si vive, sotto tutti gli aspetti (sociale, naturale, agricolo 

etc.). 
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4. ARGOMENTI E ITER METODOLOGICO 

 

 

Tutti gli argomenti, sono stati riuniti secondo tre macroaree tematiche – scientifica, 

naturalistica e ecologica - e verranno discussi durante le diverse attività che i formatori svolgeranno 

secondo le proprie competenze. 

Essi comprenderanno temi generali - quali il significato di ambiente ed ecosistema, 

l’importanza e la valorizzazione della loro tutela, il concetto di sviluppo sostenibile, la salvaguardia 

delle risorse naturali non rinnovabili, il riciclaggio dei materiali etc. -  ed argomenti specifici nei 

quali verranno approfonditi gli aspetti scientifici, naturalistici ed ecologici di alcuni tra gli 

ecosistemi più conosciuti dagli studenti. Le attività inizieranno in classe dopo aver presentato il 

progetto agli alunni e stabilito, da entrambe le parti, un “contratto formativo”.  Seguirà la proiezione 

di audiovisivi introduttivi che condurranno gli alunni, in maniera molto semplice, nel contesto delle 

tematiche da affrontare. 

Successivamente, i formatori passeranno ad esporre i diversi argomenti avvalendosi 

dell’ausilio di lucidi, diapositive, proiezioni multimediali etc. rendendo la presentazione più efficace 

e snella. 

Alla fine degli incontri in classe, si predisporrà l’ultima fase del percorso che consisterà 

nell’organizzazione di attività ludico-formative allo scopo di fornire agli alunni un’approccio 

pratico alle tematiche affrontate precedentemente. 

 

Prospetto dell’attività didattica  

 

 
Aspetti scientifici:                             Aspetti naturalistici:                    Aspetti ecologici: 

 

-   Cosa si intende per ambiente          -  Rapporto uomo – natura;             -  Il riciclaggio; 

    e per ecosistema;                             -  Ruolo delle specie vegetali          -  Energie alternative; 

-   Significato ed importanza dell’          ed animali nei cicli degli              -  Raccolta differenziata; 

    omeostasi negli equilibri dinamici     ecosistemi naturali;                       -  Strategie per limitare 

    degli ecosistemi naturali;                -  Le catene alimentari ed i livelli        l’inquinamento delle  

-  I cicli naturali dei più importanti        trofico - energetici;                           risorse naturali; 

   Macroelementi (O2; CO2, H2O        -  Impatto delle attività umane sulle    

   etc);                                                     risorse ed sugli ambienti naturali; 

-  Significato ed importanza della          

   Biodiversità; 

 

Ambiente  

Aspetti 

naturalistici 
Aspetti scientifici Aspetti ecologici 
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5.DESTINATARI: N°20 alunni della classe quinta della scuola primaria e N°20 alunni della classe 

prima della scuola secondaria di primo grado. 

 

6.OPERATORI: N°2 docenti interni alla istituzione scolastica. 

 

7. DURATA ED ORGANIZZAZIONE: Percorso laboratoriale costituito da due moduli di 30 h 

ciascuno articolate in 10 incontri della durata di 3 h ciascuno. 

 

8. VERIFICA E VALUTAZIONE: Somministrazione di test di ingresso e retests. 

 

                                                                                  
 

 

L’insegnante referente 

Rosalia Patera 


