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La Nostra Scuola
La Scuola di Rovegliana ospita nello stesso edificio la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria.
È dotata di ampi spazi esterni e si trova in una posizione soleggiata e panoramica.
Il servizio di trasporto verso la scuola è efficiente e capillare.
La mensa, gestita dall’Amministrazione Comunale, offre pasti preparati in loco da una cuoca.

Orari della Scuola Primaria

Lunedì

dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Martedì

dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Mercoledì

dalle ore 8.00 alle ore 12.30

Giovedì

dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Venerdì

dalle ore 8.00 alle ore 12.30

Progetto Didattico Ambientale Pluriennale
Le insegnanti della Scuola Primaria di Rovegliana, accogliendo con entusiasmo la proposta
dell’Amministrazione Comunale di Recoaro Terme, hanno pensato di dare un Indirizzo Didattico
Ambientale alla loro scuola. Questo progetto mira non al semplice studio dell’ambiente naturale,
ma alla promozione di cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello
individuale che collettivo. Tutto ciò consapevoli che in una realtà di montagna come la nostra, il
ruolo della Scuola non è solamente legato alla funzione di istruzione, ma riveste una risorsa sociale
e culturale per tutta la Comunità.
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Finalità
1- Raggiungimento di obiettivi fondamentali come:

-

Sapere ambientale: acquisizione di conoscenze relative ai sistemi ambientali e le relazioni
che li integrano

-

Consapevolezza ambientale: sensibilizzazione verso i problemi ambientali

-

Responsabilità ambientale: saper agire con la consapevolezza dei vincoli e della opportunità
del contesto

-

Competenza ambientale: capacità di gestire e progettare le conoscenze ambientali acquisite

2- Conoscenza e consapevolezza della biodiversità

3- Valorizzazione delle risorse del territorio

Linee Guida del Progetto Didattico Ambientale
-

Conoscenza e valorizzazione di un progetto tipico del territorio

-

Studio del prodotto dal punto di vista scientifico, ambientale, gastronomico, culturale e
letterario

Enti Coinvolti
-

Istituto Comprensivo Statale “U. Floriani” di Recoaro Terme

-

Amministrazione Comunale

-

Biblioteca Civica Comunale

-

Istituto Alberghiero Statale “P. Artusi” di Recoaro Terme

-

Cooperativa Agricola Recoarese

-

Esperti contattati in corso d’anno

-

Gruppo Alpini di Recoaro Terme

-

Protezione Civile di Recoaro Terme
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Risorse Necessarie per l’Attuazione del Progetto
-

Trasporti gratuiti per alcune uscite didattiche nel territorio

-

Collegamento Internet

-

Adeguamento del menù della mensa scolastica con fornitura di alcuni prodotti a Km 0

-

Materiale di facile consumo

Obiettivi Educativi Generali
-

Educare i bambini attraverso attività ludiche ad una visione dell’ambiente nell’ottica della
sostenibilità, evidenziando che il comportamento dell’uomo può produrre modifiche nei
delicati equilibri naturali

-

Sviluppare il senso di appartenenza al proprio territorio attraverso la conoscenza
dell’ambiente

-

Sviluppare la conoscenza del territorio, delle risorse che offre e delle persone che vi operano

-

Educare alla cittadinanza e alla convivenza promuovendo atteggiamenti e comportamenti
consapevoli e responsabili anche verso l’ambiente

-

Educare al rispetto dell’ambiente naturale

-

Educare al rispetto degli animali

-

Stimolare la creatività e la manualità nei bambini

-

Promuovere la capacità di interazione, al fine di realizzare gli obiettivi comuni

-

Acquisire il metodo scientifico dell’osservazione diretta e indiretta
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Luoghi e Modalità di Svolgimento delle Attività Ambientali
Le attività di educazione e animazione ambientale verranno prevalentemente svolte all’aperto: nel
prato o nella zona circostante. È nostra intenzione infatti fornire il più possibile occasioni di
osservazione guidata, esperienza e conoscenza diretta dell’ambiente in cui vivono i ragazzi. Saranno
molte le occasioni di passeggiate ed escursioni esplorative durante le quali i bambini potranno
entrare in contatto con esso, percependolo non solo con i sensi, ma anche col cuore, suscitando così
emozioni e curiosità.

Le lezioni frontali e le “trasmissioni dei saperi” saranno ridotte al minimo e verranno sostituite con:

-

Attività di coinvolgimento emotivo

-

Giochi a tema

-

Giochi di ruolo

-

Giochi di gruppo

-

Esperimenti pratici e scientifici

-

Uscite ed escursioni

-

Attività di ricerca individuale o di gruppi

-

Lavori manuali

-

Interviste alle famiglie, all’Amministrazione e alla Cittadinanza, in modo tale da stimolare
alla scoperta delle proprie tradizioni, degli usi e dei costumi

-

Disegni, schizzi e rappresentazioni del territorio

-

Fiabe, storie o rappresentazioni teatrali

-

Ascolto di suoni e brani musicali

-

Canti e danze

-

Confronti e discussioni con genitori

-

Verifiche pratiche e di riconoscimento
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Obiettivi Educativi e Finalità Generali
1) Far conoscere e valorizzare delle specie autoctone del territorio recoarese
2) Promuovere la consapevolezza dell’importanza di una sana alimentazione attraverso il
consumo di un prodotto locale
3) Creare una cultura ambientale finalizzata alla formazione di comportamenti consapevoli
negli adulti di domani

Percorso Didattico
Il Progetto “Mela” si articolerà in unità didattiche svolte dagli insegnanti, supportate dall’intervento
a scuola di esperti e da uscite periodiche nel territorio.
Le unità didattiche saranno suddivise per gradi di difficoltà e conterranno, di volta in volta, aspetti
diversi dell’argomento.
Ciascun insegnante potrà operare una scelta adeguata alla situazione della classe e alla disciplina
insegnata, approfondendo quegli aspetti che riterrà più opportuni.
Per supportare gli alunni in questo percorso verrà messo loro a disposizione, dall’Amministrazione
Comunale, un quadernone a ganci dove verrà raccolto il materiale prodotto.
Inoltre, i costi delle uscite sul territorio, previste dal Progetto, saranno a carico
dell’Amministrazione Comunale.

La Mela a Scuola
L’attenzione dei bambini verrà richiamata in modo particolare sull’aspetto salutare della mela; essi
dovrebbero saperne riconoscere i vantaggi:
-

È facile da trasportare

-

Si può consumare in vari modi

-

È un sano spuntino nei momenti di pausa

-

È un ottimo prodotto dal punto di vista nutrizionale

-

È completamente biodegradabile, quindi non crea rifiuti
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L’Amministrazione Comunale si è impegnata, attraverso l’intesa con coltivatori locali, a fornire la
mensa di alcuni prodotti a Km 0, tra cui le mele.
Potrà essere preziosa anche la collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Recoaro Terme.

Obiettivi Didattici Specifici
Lo svolgimento del Progetto inoltre guiderà gli alunni a:
-

Conoscere la mela dal punto di vista sensoriale, scientifico, ambientale, storico e letterario

-

Conoscere termini specifici sull’argomento “Mela” in lingua inglese

-

Acquisire nuovi concetti ed un linguaggio specifico

-

Ampliare il proprio vocabolario

-

Leggere e interpretare schede tematiche

-

Rappresentare contenuti didattici in forma tabellare

-

Formulare testi scritti

-

Produrre materiale creativo

Verifica e Valutazione
Le verifiche intermedie e finali mireranno a rilevare:
Relativamente agli alunni:
-

Il grado di partecipazione e di interesse

-

Il grado di autonomia

-

La maturazione di competenze, abilità e conoscenze

-

I risultati educativi e didattici effettivamente raggiunti

Relativamente ai processi:
-

L’efficienza e l’efficacia del Progetto e del percorso didattico seguito
•

A livello educativo

•

A livello maturativo e culturale raggiunto dagli alunni

Parametri di valutazione saranno:
-

Grado di raggiungimento degli esiti attesi

-

Soddisfazione dei bambini e delle loro famiglie
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Modalità di Pubblicizzazione
-

Mostre

-

Ipertesti

-

Testi divulgativi di ricerca, poesia, narrativa elaborati dagli alunni

-

Sito WEB della scuola

-

Spettacoli teatrali

Siamo consapevoli che questo progetto è ambizioso e impegnativo, ma il Dirigente Scolastico, noi
Insegnanti e l’Amministrazione Comunale lo riteniamo una grande opportunità per elevare la nostra
Scuola ad un grado formativo eccellente.
In questo percorso, l’aiuto e il sostegno dei genitori saranno ancora una volta fondamentali.

Gli Insegnanti della Scuola Primaria di Rovegliana

9

