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Introduzione 
Il Progetto per l’anno scolastico 2019-2020 dal titolo “La Terra: la mia casa”, ha lo 
scopo di preparare i bambini e i ragazzi della nostra Scuola alle sfide del futuro.  
In linea con quanto proposto nel Progetto Educativo, nel PTOF e nel Profilo in uscita 
della Scuola, dagli Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15), dalle 
Competenze chiave di cittadinanza, dagli obiettivi di Agenda 2030, desideriamo far 
sperimentare ai nostri alunni quanto è meraviglioso e prezioso il mondo in cui 
viviamo. Un mondo che però ha bisogno della cura e del rispetto di ciascuno perché 
tutti possano continuare a beneficiare dei suoi doni: terra, aria, acqua, esseri viventi.  

Parlare con i ragazzi di sviluppo sostenibile ci permetterà di chiarificare che esiste un modo 
che consente di migliorare le condizioni di vita delle persone senza compromettere le 
risorse per le generazioni future, cioè senza danneggiare l’ambiente. 
 

Finalità 
In particolare il Progetto Educativo si propone di: 

• favorire relazioni positive con gli altri e con l’ambiente (Obiettivi Generali 
Progetto Educativo; PTOF; Profilo in Uscita); 

• approfondire la conoscenza degli obiettivi dell’Agenda 2030 riguardo la 
sostenibilità ambientale (n. 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17); 

• sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione 
di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri (Obiettivi formativi prioritari art.1 
comma 7 L. 107/15);  

• favorire comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali (Obiettivi formativi prioritari art.1 comma 7 
L. 107/15); 

• promuovere la capacità di mettersi in relazione con gli altri e con l’ambiente 
attraverso il linguaggio artistico. 

 

 



 
Riferimenti culturali e normativi del MIUR 
La C.M. n. 86 del 27 ottobre 2010, nel ribadire la dimensione integrata e trasversale 

dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, richiama l’importanza dei temi della 

legalità e della sensibilità ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile, con 

particolare riguardo allo sviluppo di competenze sociali e civiche quali le condotte attente 

al risparmio energetico, alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e 

ambientale. 

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. 

E’ importante inoltre che vi sia un’ampia diffusione della consapevolezza che i grandi 

problemi dell’umanità, il degrado ambientale, il caos climatico, le crisi energetiche, la 

qualità della vita, possono essere affrontati e risolti attraverso strette collaborazioni non 

solo tra le nazioni, ma tra le discipline e le culture. 

 

Obiettivi specifici e finalità: 
• guidare a una sana curiosità verso l’ambiente che ci circonda; 

• analizzare le informazioni raccolte intorno a noi, nella vita di tutti i giorni; 

• definire il concetto di "sostenibilità", per poter guardare con occhi diversi l’ambiente 

           vicino a noi; 

• analizzare le azioni che compiamo nei confronti del pianeta, negative e positive; 

• riflettere sullo stato di salute della Terra; 



• stimolare l'osservazione per non avere paura del nostro futuro; 

• aprirsi alla scoperta per uno sviluppo eco-sostenibile. 

• apprendere il significato di “risorse” per capire di cosa abbiamo bisogno per vivere; 

• far emergere la conoscenza degli alunni intorno agli elementi terra, acqua e aria 

che costituiscono la casa comune, la Terra; 

• rendere consapevoli i bambini del ruolo che hanno questi elementi rispetto alla 

nostra vita e circa l’interconnessione che c’è tra gli esseri viventi, noi compresi, e la 

Terra; 

• approfondire il “ciclo dell’acqua”; 

• introdurre il concetto di impronta ecologica; 

• individuare “cosa possiamo fare noi”, cioè quali scelte possano contribuire a 

rendere solida la sostenibilità. 

  

Le attività del Progetto favoriscono, in linea con il D.lgs. n. 60/17 art. 9: 

• lo sviluppo dei “temi della creatività” per far emergere le potenzialità espressive e 

comunicative degli alunni, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel 

riconoscimento dei talenti personali; 

• attività teoriche e pratiche, anche laboratoriale, di produzione, di fruizione in ambito 

artistico, musicale, teatrale e digitale; 

• attività dirette alla conoscenza e all’intraprendenza; 

• lo sviluppo delle competenze chiave, negli ambiti disciplinari coinvolti, durante il monte 

orario curricolare previsto;  

• forme di flessibilità organizzativa per quanto riguarda le uscite sul territorio o 

l’articolazione e la disarticolazione delle discipline con l’utilizzo di diverse strategie sul 

gruppo classe. 

 

Percorso per la scuola primaria 
 

 
Tempi 
 
Da ottobre 2019 a maggio 2020 

 
 

Classi interessate: prima, seconda, terza, quarta, quinta 



 
Metodologie 
 

• Lezione frontale  
• Discussioni di gruppo 
• Attività laboratoriale 
• Peer to peer 
• E-learning 
•  
• Learning by doing 
• Brainstorming 
• Peer evaluation 
• Ricostruzione riflessiva 

 
 
Modalità didattiche 
 
Attività 1 

Tempo: mesi ottobre-novembre  

Tema: Plastica e oceano 

Conoscere il problema dell’inquinamento marino da prodotti plastici e le conseguenze 

sulla biodiversità che caratterizza l’ecosistema mare; sensibilizzare alla responsabilità 

individuale e alla ricerca di piccoli soluzioni concrete e quotidiane; incentivare la crescita 

consapevole anche attraverso la condivisione all’interno del gruppo-classe delle 

conoscenze acquisite. 

Ogni attività, laboratorio e uscita è stata progetta e diversificata a seconda delle classi. 

 
Attività 2 

Tempo: mesi gennaio febbraio 

Tema: Aria e ozono 

Conoscere il problema dell’inquinamento dell’aria e le conseguenze che ne derivano; 

sensibilizzare alla responsabilità individuale e alla ricerca di piccoli soluzioni concrete e 

quotidiane; incentivare la crescita consapevole anche attraverso la condivisione all’interno 

del gruppo-classe delle conoscenze acquisite. 

Ogni attività, laboratorio e uscita è stata progetta e diversificata a seconda delle classi. 

 
Attività 3 

Tempo: 16-20 marzo  



Tema: settimana dei laboratori 

Gli alunni nella settimana dei laboratori, a rotazione, sperimenteranno due laboratori 

(mattina pomeriggio) inerenti al tema del progetto con lo scopo di approfondire e/o mettere 

in pratica quanto appreso durante l’anno. 

Attività 4 

Tempo: Aprile-maggio 

Tema: Preparazione e spettacolo finale 

La nostra Scuola crede fermamente al rapporto con le istituzioni pubbliche del territorio e 

vede nell’opportunità di usufruire degli spazi pubblici un segno molto chiaro di alleanza 

educativa che, come comunità civile, siamo chiamati a dare insieme. 

Per queste motivazioni chiediamo di poter rientrare nelle giornate gratuite del Comune di 

Venezia per poter far vivere ai Bambini della Scuola San Francesco di Sales lo spettacolo 

conclusivo del laboratorio teatrale nel Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni.  

 
 
 
Risorse materiali 
 
• libri, riviste, fotocopie 
• Pc, LIM 
• Carta, cartone, colori, forbici, colla 

 
 
 
Modalità di verifica 
 
• Scheda di valutazione degli apprendimenti  

 
 

 


