
AMBIENTE / TERRITORIO - 
Progetto: “FINESTRE  SUL MONDO”  
Percorsi alla scoperta dell’ambiente e del territorio

MOTIVAZIONE
La scuola, che tra i suoi compiti istituzionali ha quello della formazione del futuro cittadino, non può
eludere il problema di una rigorosa educazione all’uso corretto dell’ambiente.
Il  bambino,  infatti,  vive  le  sue  esperienze  quotidiane  in  un  ambiente  fortemente  incalzato  dal
cambiamento. Di questa realtà problematica sarà protagonista e continuatore. Il ruolo che nella
società futura saprà svolgere dipenderà molto dalla conoscenza dei problemi e dall’abito mentale
che si sarà costruito fin dalla scuola di base.
Uno degli aspetti fondamentale dell’educazione scientifica è realizzare comportamenti consapevoli
verso il mondo naturale, fondati sull’esperienza diretta e costante, mirati alla chiara conoscenza
dei  fenomeni  fondamentali  della  vita  e  veicolati  dai  sentimenti  positivi  del  bambino.  Il  legame
affettivo che lega l’uomo al territorio di appartenenza è, infatti, uno degli elementi che favorisce
l’esercizio della cittadinanza attiva.
Conoscere le strade, gli edifici, le aree verdi, le diverse attività che vi si svolgono, è un passo
fondamentale che i futuri cittadini devono compiere per la realizzazione della crescita relazionale e
sociale: un’esperienza coinvolgente sul piano cognitivo, relazionale, affettivo.

FINALITÀ EDUCATIVE
 Costruire comportamenti consapevoli, positivi ed attenti verso il mondo naturale.
 Favorire la conoscenza del proprio ambiente di vita.
 Promuovere lo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità e al territorio.

OBIETTIVI
 Acquisire il metodo scientifico.
 Apprendere attraverso la scoperta.
 Costruire un rapporto di appartenenza con l’ambiente di vita.

RISULTATI ATTESI
 Attuare comportamenti consapevoli ed “ecologici” a partire dall’ambiente di vita quotidiano 

(aula, casa ...).
 Porsi problemi, formulare ipotesi e individuare possibili soluzioni.

PERCORSO OPERATIVO
Il progetto sarà realizzato attraverso i seguenti itinerari didattici:
 Ambiente Naturale:   Le proposte abbracciano una serie di esperienze di contatto diretto con il

mondo naturale incentrate sulla conoscenza di base degli ecosistemi, attraverso la scoperta.



 Ambiente  Antropico  : Percorsi  atti  a  favorire  l’esplorazione  e  l’osservazione  di  elementi
antropici  attraverso i  quali  l’uomo,  essere  sociale,  si  organizza per  migliorare le  proprie
condizioni di vita.

SPAZI
Aule, palestra, laboratorio multimediale, giardino.

ESPERTI ESTERNI
Operatori esperti dell’ambiente e del territorio.
Oratore di racconti epici

RISORSE FINANZIARIE
Famiglie


