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PTOF  TRIENNIO  2016/17 – 18/19 

 

 

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO 

 

PREMESSA  

Il progetto di Educazione Ambientale proposto si prefigge lo scopo di condurre gli alunni 

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

conoscenza del  territorio del proprio paese e dell’area protetta del  Parco Nazionale  e 

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

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

Riteniamo 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, con la finalità ultima di creare cittadini consapevoli e 

responsabili nei confronti della tutela dell’ambiente naturale. 

 

Percorso classi I: IL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO  

 

Intervento 1: le piante del nostro Parco  

● Attraverso attività ludiche e di rappresentazione artistica i bambini sono accompagnati 

alla scoperta delle piante che popolano il bosco del proprio territorio. 

Intervento 2: gli animali del nostro  Parco  (laboratorio) 

● Attraverso attività ludiche e di animazione musicale i bambini sono accompagnati alla 

scoperta degli animali che popolano il bosco del proprio territorio. 

Intervento 3: il  Parco  intorno a noi (uscita) 

● Attraverso attività ludiche, sensoriali e di manipolazione di materiali naturali, i bambini 

entrano in contatto con l’ambiente, sperimentano gli elementi dell’ecosistema che stanno 

esplorando e vanno alla ricerca delle “tracce” delle piante e degli animali che hanno 

conosciuto. 

Intervento 4: creare con materiali naturali (laboratorio) 

● Laboratorio di manipolazione della creta e materiali naturali del bosco in cui i bambini 

diventano dei veri “scultori della natura”. Il bambino è portato a comprenderela 

consistenza e la malleabilità di alcuni materiali naturali e a lavorarli con le mani e con tutte 

le parti del corpo; si stupirà quindi nello scoprire che le sue creazioni assumeranno come 

per magia la forma degli elementi della natura. 

 

Percorso classi II: IL PARCO  NAZIONALE DEL VESUVIO 

 

Intervento 1: conosciamo il nostro Parco (laboratorio) 

● Attraverso attività ludico-didattiche, insieme ai bambini ricostruiamo l’ecosistema del 

bosco del loro territorio. 

Intervento 2: le risorse del nostro bosco (laboratorio) 

● Percorso alla scoperta delle risorse del bosco (frutti, piante, legno, ecc.) e delle attività di 

ieri e di oggi ad esse legate, attraverso attività ludico-didattiche. 

Intervento 3: il  Parco intorno a noi (uscita) 

● Attraverso attività esplorative, ludiche, sensoriali e di manipolazione di materiali naturali, 

i bambini entrano in contatto con il territorio e sperimentano tutti gli elementi (dalla terra, 

all’aria, acqua e “fuoco”, dagli animali alle piante fino anche alle “tracce” dell’uomo…) 

dell’ambiente che esplorano. Vengono inoltre accompagnati a comprendere l’importanza 



del bosco come risorsa irrinunciabile del proprio territorio e quindi la necessità di 

salvaguardarlo. 

Intervento 4: colorando con la natura (laboratorio) 

● Laboratorio artistico alla scoperta di alcuni pigmenti naturali, dalle loro origini al loro 

utilizzo, e sperimentazione della colorazione con materie naturali. 

 

Percorso classi III: IL MONDO AGRICOLO 

 

Intervento 1: conosciamo l’ecosistema campo (laboratorio) 

● Attraverso attività ludico-didattiche insieme ai bambini ricostruiamo l’ecosistema del 

campo coltivato tipico del proprio territorio e scopriamo la filiera agro-alimentare di alcuni 

suoi prodotti. 

Intervento 2: oggi sono un contadino (laboratorio) 

● Attraverso un gioco di simulazione, i bambini fanno un salto nel tempo fino a 

raggiungere l’epoca dei loro nonni e bisnonni, trovandosi così a sperimentare ed affrontare 

la vita delle famiglie contadine di una volta, comprendendo anche la differenza della filiera 

agro-alimentare di ieri e di oggi. Il gioco è seguito da un momento conclusivo di 

discussione e rielaborazione dei vissuti e delle dinamiche osservate. 

Intervento 3: alla scoperta dei nostri campi (uscita) 

● Percorso alla scoperta dell’ambiente agricolo, degli ambienti delle famiglie contadine di 

ieri e delle attività agricole di oggi attraverso l’esplorazione dei luoghi e dell’ambiente 

agricolo intorno alla propria città ed attività ludico-didattiche. 

Intervento 4: creare con materiali naturali (laboratorio) 

● Laboratorio artistico di realizzazione di oggetti con materiali naturali di origine “vegetale” 

e legati alle attività agricola. 

 

Percorso classi IV: L’ACQUA 

 

Intervento 1: esploriamo e sperimentiamo l’elemento acqua (laboratorio) 

● Percorso alla scoperta di alcune caratteristiche/proprietà dell’acqua anche attraverso 

esperimenti scientifici e di come queste vengono sfruttate dall’uomo. Scopriamo insieme 

gli utilizzi (di ieri e di oggi) da parte dell’uomo di questa preziosa risorsa, i mestieri e le 

attività ad esse legate. 

Intervento 2: da non sprecarne una goccia (laboratorio) 

● Attraverso un gioco di simulazione, di cui sono protagonisti, i bambini sperimentano 

l’importanza dell’acqua nella loro vita quotidiana, e cominciano a comprenderne il valore 



come bene raro. Sono quindi guidati alla comprensione di come sia possibile utilizzare 

l’acqua “al meglio”, evitandone lo spreco. 

Intervento 3: l’acqua intorno a noi (uscita) 

● Attraverso l’esplorazione e la lettura delle testimonianze naturali e antropiche del proprio 

territorio, i bambini vanno alla scoperta dell’acqua nell’ambiente naturale e di come l’uomo 

l’ha utilizzata per venire incontro alle proprie esigenze e migliorare la propria vita (vedi 

lavatoi, percorso mulini, ecc.). 

Intervento 4: rappresentiamo l’acqua (laboratorio) 

● Attraverso un laboratorio iconico – figurativo guidato, i bambini sperimentano l’utilizzo di 

diverse tecniche artistiche per rappresentare l’elemento acqua. Vengono affrontate varie 

tecniche di disegno e pittura, confrontando anche come lo stesso oggetto possa apparire 

in modi diversi con il semplice ausilio del colore e/o supporti cartacei differenti…scoprendo 

modi diversi per realizzare effetti di onde, increspature e riflessi. 

Percorso classi V: L’AMBIENTE URBANO 

 

Intervento 1: il nostro paese nel paesaggio (laboratorio) 

● Alla scoperta di come e perché la nostra città si colloca in quel determinato ambiente e 

nel paesaggio attraverso l’indagine e la lettura di testimonianze storiche e naturalistiche ed 

attività ludico-didattiche. 

Intervento 2: bellezze in  paese  (uscita) 

● Percorso alla scoperta delle bellezze della nostra città (alberi, parchi, opere d’arte) 

attraverso esperienze di esplorazione e attività ludico-didattiche. 

Intervento 3: giocando con l’arte (laboratorio) 

● Percorso alla scoperta di come leggere le opere d’arte del proprio territorio e laboratorio 

creativo di rappresentazione delle stesse. 

 

EVENTO CONCLUSIVO 

 

● Proponiamo un incontro per alunni e genitori lungo uno dei percorsi esplorati del 

territorio durante il quale verranno organizzate attività ludiche, di esplorazione e scoperta, 

animazioni interattive a tema localizzate in differenti postazioni lungo il tragitto e suddivise 

per cinque gruppi di bambini (che visiteranno man mano ogni postazione) 

 

Durante i vari percorsi potrà essere focalizzata l’attenzione, ove possibile, sulla lettura dei 

segni del passato nel territorio esplorato; potranno inoltre essere raccolte le testimonianze 

di ieri e di oggi degli abitanti del territorio organizzando degli incontri con gli alunni, in 

collaborazione con i docenti. 



 

Obiettivi 

● sperimentarsi e sperimentare i contesti ambientali che ci circondano; 

● sviluppare una conoscenza di base sugli ambienti naturali che permetta di comprendere 

le problematiche ambientali; 

● prendere coscienza delle risorse naturali e della loro importanza per i viventi, compresi 

noi stessi e del loro valore come bene collettivo; 

● conoscere alcune tradizioni locali più significative; 

● costruire un nuovo approccio critico al territorio; 

● leggere il territorio per progettare un futuro radicato nel passato e consapevole del 

presente; 

● promuovere stili di vita sostenibili per creare modelli di cittadinanza attiva a partire da 

azioni quotidiane. 

sviluppare relazioni cooperative tra pari; 

● aiutare la bambina/il bambino a scoprire e mettere in atto le proprie risorse e 

competenze; 

● favorire l’utilizzo della manualità; 

● stimolare la creatività. 

 

Metodi e strumenti 

● imparare facendo; 

● attività di esplorazione e scoperta; 

● giochi sensoriali, cooperativi, di simulazione, …; 

● lavoro di gruppo/cooperazione; 

● attività artistico espressive; 

● esperienze dirette in ambiente nel territorio; 

● lavorare in contesti di benessere, indispensabile per l'apprendimento. 


