
             Istituto Comprensivo “R.Nicodemi” di Fisciano 
                                Anno scolastico 2016-17 
                                            Progetto 
                                    “La natura è vita 
                     Percorso didattico di Ed. ambientale. 
Premessa 
 
1. Il percorso prevede una serie di attività che si svilupperanno nel corso del secondo quadrimestre al fine di 
creare e consolidare una coscienza civica nei riguardi dell’ambiente. 
 
2. Ogni intervento dovrà prevedere momenti significativi di ricerca-azione, nonché uscite/esplorazioni 
all’esterno . 
Le classi coinvolte saranno la prima,la seconda,la terza. 
 

Classe prima: “Mangiar bene per stare meglio” 
Il valore del cibo (quando anche gli italiani non ne avevano abbastanza: interviste a nonni e 
bisnonni; 
bambini, sfortunati, che ancora oggi soffrono la fame). Cibi “belli” (confezioni accattivanti, sapori e 
colori 
artificiali) o cibi buoni e sani?? 
Classe seconda: “Sprecare: un vero peccato!” 
Interviste ai nonni/bisnonni: davvero una volta lo spreco era vietato? Che cosa si faceva per non 
sprecare? 
“Caccia allo spreco”: gli alunni vengono invitati ad una gara-gioco singolare. Cioè a scoprire nelle 
loro vita 
 
Classe terza: “Rifiutare il rifiuto” 
“Rifiuto”, una parola da cancellare dal vocabolario. “Caccia al rifiuto”: che cosa buttiamo nella 
pattumiera. Che cosa possiamo non buttare? Che cosa si può riutilizzare? Che cosa si può 
trasformare in 
altri oggetti e cose utili? 

 
FINALITÀ' 
Il percorso didattico verrà affrontato in modo da permettere un approccio all'acquisizione di 
comportamenti corretti di educazione ambientale in materia di consumi responsabili e di 
risparmio energetico per sensibilizzare gli alunni e le loro famiglie al rispetto dell'ambiente 
naturale. Il progetto avrà caratteristiche interdisciplinari in quanto prevederà l'attuazione di 
attività in scienze, storia, italiano.  
dell'evitare gli sprechi (cibo, abbigliamento, acqua ed energia elettrica) per contenere la 
spesa economica familiare; 
• della riutilizzazione dei materiali ( ad es. dell'abbigliamento) già a partire dal singolo 
nucleo 
famigliare 
• della consapevolezza negli acquisti di cibo e abbigliamento. 
Particolare attenzione sarà rivolta anche all’alimentazione, all’individuazione di cibi sani 
,ad un corretto regime alimentare. 
 
 
OBIETTIVI: 
-Comprendere il valore del cibo. 
-Comprendere l’importanza dei cibi biologici. 



-Educare ad un’alimentazione sana ed equilibrata. 
-Prendere coscienza del rispetto dell’ambiente che ci circonda. 
-Prendere coscienza di un equo rapporto tra energia e natura. 
-Prendere coscienza degli sprechi nella nostra società. 
-Comprendere l’importanza del riciclo dei materiali. 
-Acquisire comportamenti corretti di Ed.Ambientale  
-Sensibilizzare ai problemi di smaltimento dei rifiuti e del riciclaggio degli stessi. 
 
 
MODALITÀ' E CONTENUTI 
Riteniamo che il metodo più valido da applicare possa essere quello della ricerca-
azione:partiremo 
quindi dalle conoscenze e dalle esperienze dei bambini, per suscitare domande e 
riflessioni che li 
conducano a quelle "scoperte" rispondenti ai quesiti formulati. 
L'iter seguito sarà: 
• Brainstorming per conoscere le opinioni degli alunni riguardo ad una frase, di ampia 
interpretazione, tratta dalla saggezza dei nativi americani sul rapporto tra uomo e natura. 
• Ricerca, tabulazione e riflessione sui dati riguardanti gli sprechi di cibo, acqua ed energia 

Preparazione di un'intervista centrata sui ricordi d'infanzia, da proporre ai loro nonni e 
bisnonni, per conoscere i loro diversi stili di vita, rispetto ai nostri attuali. 
• Organizzazione di un incontro -intervista a nonni e bisnonni presso la nostra scuola. 
• Rielaborazione collettiva dei dati emersi. 
• Ricerca di soluzioni possibili e assunzione di responsabilità individuale. 
• Rielaborazione, ad uso dei bambini, di un "eco decalogo" di vita nell'ottica del rispetto 
dell'ambiente. 
Visita all’isola ecologica del comune di Fisciano. 
 
TEMPI: marzo-aprile-maggio 

DATE:15/03/ 2017 

            22/03/2017 

             29/03/2017 

            26/04/2017 

           3/05/2017 

Ogni incontro di 2 ore ciascuno. 
 
SPAZI 
Il progetto si svolgerà a scuola nelle aule dell’edificio di Pizzolano dalle 14,00 alle 16,00 
per un totale di 30 ore . 
 
INSEGNANTI COINVOLTE 
 
Le insegnanti coinvolte saranno:Di Matteo Diana,Falasca Fabia e Sessa Agata. 
 
ENTI  COINVOLTI 



 
Si ricorrerà all’associazione “Lega Ambiente”per la realizzazione di laboratori a scuola e 
per eventuali organizzazione di uscite sul territorio a Frassineto e all’isola ecologica del 
comune di Fisciano. 
 
  
VALUTAZIONE 
La valutazione riguarderà il miglioramento della sensibilità ecologica e civica attraverso 
l'assunzione di comportamenti corretti ed adeguati nell'ottica del rispetto e della 
salvaguardia dell'ambiente. 
attribuire un senso al loro lavoro e coinvolgerli; 
' • I rifiuti nella storia ( Preistoria, Medioevo, al tempo dei nonni); 
• Oggi una "montagna" di rifiuti; 
• Di cosa è fatta l'immondizia; 
• La lunga vita dei rifiuti 
• Ricerca di soluzioni possibili e assunzione di responsabilità; 
• Realizzazione di oggetti con materiale riciclato. 
.La piramide alimentare 
 
PRODOTTO FINALE 
Alla fine del progetto sarà realizzata una mostra a scuola dei lavori svolti dagli alunni. 


