BANDIERA BLU – QUESTIONARIO 2014

LATINA

Comune di..

SCHEDA DI DETTAGLIO INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Anno 2013

F.1 - F.2
TITOLO INIZIATIVA

AREA TEMATICA

TIPO DI ATTIVITA’
(lezione, laboratorio,
progetto, visita guidata,
mostra, manifestazione,
campagna di
comunicazione, ecc.)
DESTINATARI

FINALITÁ / OBIETTIVI
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UOMO & TERRITORIO
“piccole esperienze didattiche per scoprire una terra solo abitata e troppo spesso
mai vissuta”
Si tratta di una proposta di attività di educazione ambientale multidisciplniare finalizzata
alla scoperta del territorio e delle sue risorse attraverso un approccio interdisciplianre
ed integrato. Le tematiche principali sono: - a) gli habitat e gli ecosistemi del territorio
Pontino e del Parco Nazionale del Circeo - b) Le produzioni tipiche del territorio (in
particolare la produzione della mozzarella di bufala, dell'olio d'oliva e del miele) - c)
Uomo e Paesaggio
Lezioni (incontri in classe con esperti) - Laboratori didattici - Visite guidate di aree
naturali e aziende zootecniche ( la foresta del Parco Nazionale del Circeo - la duna
costiera - I laghi e le zone umide - Azienda Zootecnica di allevamento della bufala Caseificio di produzione dei prodotti tipici della trasformazione del latte di bufala)

Alluni della scuola secondaria di I° grado degli istituti: Leonardo Da Vinci e Don
Lorenzo Milani - Comune di Latina
FINALITA': Il progetto nasce dalla volontà di proporre attività formative basate
sull’apprendimento esperienziale come metodologia per la crescita e la costruzione del
sapere, creando contesti educativi in cui l’individuo viene accompagnato lungo un
percorso di esperienze che permette non solo l’acquisizione di competenze ma
favorisce anche la scoperta e la sperimentazione delle capacità individuali, oltre che lo
sviluppo di processi collaborativi, tese al miglioramento della qualità della vita secondo i
principi della Sostenibilità Ambientale e Sociale. - OBIETTIVI: Le attività proposte sono
mirate a:
* fornire informazioni e metodologie di carattere scientifico/naturalistico soddisfacendo
le esigenze esplorative, ludiche e cognitive dei giovani;
*coinvolgere i ragazzi in attività di scoperta e di conoscenza del loro ambiente, ovvero
delle ricchezze del loro territorio, attraverso esperienze di apprendimento nelle quali
verranno stimolati ad osservare, riflettere, elaborare in maniera creativa;
*far emergere nuove abilità e competenze, per una crescita individuale e sociale
*accompagnare i ragazzi in esperienze di vita ove poter sperimentare l’emotività e
l’affettività ed acquisire così maggiore autostima e sicurezza;
*offrire a ragazzi/e l’opportunità di vivere esperienze difficilmente accessibili.
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Il progetto proponeva alla scuola di realizzare durante l'anno scolastico una più attività
a scelta tra 8 attività proposte. Ciascuna attività è stata realizzata attraverso incontri
DESCRIZIONE ATTIVITÁ classe o in laboratorio della durata ciascuno di 1 e1/2 circa, ed un'uscita sul territorio
presso aree naturali, aziende zootecniche o siti di interesse paesaggistico, scelti in
base al tipo di attività in itinere.

RISULTATI ATTESI

Il progetto nasce con l'intento di supportare il corpo docende in un'azione educativa di
largo respiro, incentrata su tematiche ambientali e di conoscenza del territorio. L'idea è
di consolidare negli anni l'attività di educazione ambientale nell'amito del Piano
dell'Offerta Formativa della Scuola. Risultato ormai raggiunto e consolidato, alla luce
del fatto che sono orma 3 anni consegutivi che l'istituto è impegnato con l'associazione
"IL SENTIERO in attività di educazione ambientale. attività che proseguirà anche in
occasione del nuovo anno scolastico 2013 - 2014

L'esperienza vissuta dai ragazzi e dalle/gli insegnati, come accennato al punto
STRUMENTI DI VERIFICA precedente, dovevano servire da stimolo per sviluppi ed approfondimenti, da realizzare
DEI RISULTATI
attraverso ricerche e lavori di gruppo per la realizzazione di presentazioni scritte e in
formato grafico sia cartaceo che multimediale. Di cui si fornisce evidenza nelgli allegati
MATERIALI PRODOTTI
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Slide in PowerPoint - Relazioni - Ricerche - Cartelloni ecc.. (Vedi allegati)

Dott. Nat. Marco Antonio Loreti
Via Fenici, 7
marco.loreti@geosphera.191.it
338 8751093
27/11/2013
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