
PROGETTO 

“GLI AMICI DEGLI ALBERI” 

A.S. 2020/2021 

 

MOTIVAZIONE 

Da diversi anni, ormai, gli alunni dell’Istituto Comprensivo “K. Wojtyla” partecipano alla Festa 

dell’autunno e dell’albero organizzata dai docenti di tutte le classi. Quest’anno, con l’introduzione 

dell’educazione civica, e nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, le insegnanti delle classi prime, 

propongono un progetto didattico interdisciplinare, che ha come sfondo integratore l’albero che 

accompagnerà i bambini nel corso dell’intero anno scolastico, nell’intento di promuovere curiosità 

ed interesse per l’ambiente e atteggiamenti di rispetto e di tutela del patrimonio arboreo e boschivo 

del territorio. 

Attraverso l’osservazione e la riflessione sui cambiamenti che accadono in natura e sulla vita 

dell’albero che ha, come l’uomo, una storia, in quanto nasce, si nutre, respira e diventa grande, il 

bambino può scoprire e leggere la realtà sia in chiave scientifica, attraverso una metodologia della 

ricerca del fare e dello sperimentare, sia in una dimensione di creatività e fantasia, che accoglie i 

pensieri e i sentimenti dei bambini in storie e racconti condivisi e rappresentati. 

 

FINALITA’ 

Avvicinare i bambini alla conoscenza consapevole dell’ambiente naturale che li circonda. 

Promuovere atteggiamenti di rispetto e di tutela del patrimonio naturale. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

• Sviluppare un corretto atteggiamento di ascolto, interesse e motivazione. 

• Leggere semplici testi, promuovendo un arricchimento lessicale ed attivando processi interpretativi. 

• Verbalizzare semplici testi letti o ascoltati. 

• Realizzare elaborati grafici con utilizzo di tecniche e materiali diversi. 

• Cogliere le trasformazioni naturali degli alberi in relazione al trascorrere del tempo. 

• Acquisire consapevolezza dell’utilità degli alberi per l’uomo. 

• Acquisire il concetto di NATURA come l’insieme delle piante = flora e l’insieme degli 

animali=fauna. 

• Promuovere comportamenti ed atteggiamenti positivi nei confronti della natura attraverso 

             l’osservazione e la riflessione di quelli negativi prodotti dall’uomo. 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

L’approccio metodologico concordato dalle insegnanti, per operare in modo incisivo, consapevole e  

documentabile, si basa su alcuni elementi imprescindibili: 

- La valorizzazione della vita di relazione. 

- La valorizzazione dell’approccio ludico, affettivo, emozionale. 

- La progettazione aperta e flessibile. 

 

 

Destinatari: gli alunni delle classi prime, plesso di via Torino. 

 

Tempi: da ottobre a maggio 2021. 

Uscita didattica sul territorio: verrà proposta una uscita didattica sul territorio al termine del progetto. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La documentazione del lavoro e l’osservazione sistematica delle attività sono il riferimento per una verifica 

costante dei processi cognitivi attivati. Inoltre, l’attivazione di brain storming, la rappresentazione e la 

verbalizzazione delle esperienze fatte, permettono di monitorare in itinere la valenza formativa dei percorsi 

pianificati. 

 

Siracusa,  18-11-2020 

 

                                                                                                                                   Le Insegnanti  

   Rapisarda Giuseppina 

   Marotta M. Carmela 

Megna Roberta 

        Cucuccio Sebastiana 

            Cirinnà Olimpia 

          Salvoldi Sonia 

 Petrillo Rossana 

       Pisasale Giuseppina 

Profeta Valeria 


