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Sezione 1 – Descrittiva

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
1. Denominazione progetto

Profumo di…..natura
2. Responsabile progetto
Antonietta Mirabelli
3. Obiettivi –Destinatari – Metodologie OBIETTIVI:

Il progetto nasce come conseguenza del “Progetto Accoglienza”, dopo che gli
alunni hanno preso parte all’attività progettuale di accoglienza delle prime classi .
L’entusiasmo e la voglia di approfondire le conoscenze che sono spontaneamente
emerse dal contatto con la realtà della natura del nostro territorio, hanno
determinato le condizioni ideali per realizzare un “Progetto nel Progetto”!

Obiettivi del progetto:
. stimolare l’ interesse degli alunni
per le tematiche ambientali;
. stimolare la tendenza a porsi
interrogativi e cercare risposte;
. fornire conoscenze di base sull’ecologia
del nostro territorio;
. stimolare la capacità di lavorare in gruppo.
Attraverso le attività laboratoriali e le uscite didattiche con gli alunni ci
si propone di avvicinarli
alla natura del nostro
territorio alla flora e alla fauna che lo
caratterizza che molto spesso non conoscono e forse
anche per questo molti di loro finiscono per
non rispettarla
. Approfondire le conoscenze storiche, botaniche, terapeutiche e fitoalimurgiche

delle piante raccolte nel percorso naturalistico
DESTINATARI:
Claasse I C
METODOLOGIE:
Lezioni partecipate – lezioni frontali – visione video – Laboratorio in classe – Escursioni sul
territorio
4. Durata – Fase operativa
Durata
Mesi di settembre/ottobre nell'ambito del progetto orientamento
Fasi

Il progetto sarà articolato in
due fasi, di 1 o 2 ore ciascuna (modulabili a seconda delle esigenze
della scuola.
Fase TEORICA:
- Presentazione multimediale (computer/proiettore) del percorso naturalistico, della
fauna e della flora che lo caratterizza
Fase PRATICA:
o ESCURSIONE IN AMBIENTE: percorso lungo la pista ciclabile Castrovillari Morano Calabro, raccolta e campionamento materiale di interesse
naturalistico
o ELABORAZIONE DATI IN CLASSE : formazione dei gruppi di lavoro,
suddivisione materiale raccolto, assegnazione dei compiti e dei ruoli da
svolgere
o REALIZZAZIONE TABELLONI E POWER POINT
5. Risorse umane
Docente- alunni – personale ATA
Beni e servizi:
Fotocopie, sala video, LIM, laboratori d’informatica ect...
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