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ITALIA NOSTRA 

Corso di aggiornamento “Le pietre e i cittadini”2015-16 

Scuola, cittadinanza, sostenibilità 

“Le pietre e i cittadini” 

Progetto nazionale per l’Educazione al Patrimonio 2015-16 

 

DOCENTE: 

Cognome: Barone, Nome: Anna, mail  enorab1978@gmail.com 

Scuola/Istituto: Istituto Comprensivo Statale di Carinaro, via Manzoni n.28,        

cap.81032, Carinaro (CE), tel./fax 081/8131133, e-mail: CEIC86500T@ISTRUZIONE.IT 

 

Unità didattica interdisciplinare 

“ l’ambiente in cui vivo ” 

 

Scuola Secondaria di I grado- classe III 

Periodo 

 nel corso dell’intero anno 

Discipline coinvolte 

 tutte 

Alunni coinvolti 
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 tutti, con adeguate personalizzazioni soprattutto in relazione ai 

ragazzi certificati o comunque con situazioni di disagio 

Obiettivi formativi 

 strutturati su diversi livelli 

 visto il tema, legato anche al contesto extrascolastico ed al vissuto 

dei ragazzi, spetterà alle specifiche equipe educative stabilire se il 

livello raggiunto da ciascuno degli studenti possa considerarsi 

soddisfacente 

Obiettivi generali 

 recuperare la centralità dell’azione educativa della scuola, 

rivalutando la sua immagine e valorizzando gli insegnanti 

 rendere gli studenti attori di un processo di apprendimento-

insegnamento 

 rendere i ragazzi stessi protagonisti di un processo divulgativo, 

conservativo del proprio patrimonio storico e culturale, attirando 

l’attenzione su una serie di monumenti che non hanno l’attenzione 

che meritano 

 imparare a stimare l’operato delle generazioni passate e trovare in 

esso le origini e le fondamenta della nostra cultura 

Obiettivi specifici di apprendimento trasversali 

 approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé, rafforzando 

l’autostima, ma anche apprendendo dai propri errori 

 adottare comportamenti sani e corretti 

 la funzione delle norme e delle regole 

 il valore giuridico del divieto 

 individuare ed analizzare l’ambiente in cui si vive ed elaborare 

ipotesi di miglioramento 

 scoprire problemi di manutenzione in ambienti diversi 
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 analizzare documenti specifici sulle problematiche ambientali 

Obiettivi specifici di apprendimento nelle singole discipline 

Religione 

 il rispetto di sé, degli altri, delle cose 

 l’importanza della condivisione 

 imparare a stimare per autostimarsi 

Italiano 

 descrizione del paesaggio 

 riflessione sul corretto impiego dei beni comuni 

 rapporto uomo/ambiente 

 il degrado 

 la diversità 

 ricchezza e povertà 

 il dialetto 

 filastrocche e racconti popolari 

 aspetti folcloristici  

Storia 

 l’interazione uomo/ambiente nelle varie epoche storiche 

 conoscenza di elementi di storia locale 

 il vivere sociale ed il sistema della democrazia 

 colonialismo 

Geografia 

 l’interazione uomo/ambiente  

 conoscere il proprio ambiente 

 descrivere e rappresentare la mappa del proprio ambiente 

 saper orientarsi nell’ambiente 
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Matematica 

 sistemi di misurazione 

 relazioni tra grandezze 

Scienze 

 conoscenza di organismi e fattori abiotici 

 l’ecosistema locale 

 habitat e popolazione  

 salvaguardia ambientale 

 inquinamento ambientale 

 degrado ambientale 

Lingua straniera  

 studio sulle origini di alcune parole del dialetto locale 

Tecnologia 

 conoscenza dei problemi di inquinamento 

 fonti energetiche rinnovabili 

 fonti alternative 

 i settori dell’economia  

 le tipologie, le tecniche di costruzione e i materiali 

 l’artigianato  

Arte 

 osservazione e riproduzione della realtà circostante 

 storia dell’arte locale 

 la conservazione del patrimonio storico – artistico 

 evoluzione storico - urbanistica 

Musica 
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 suoni e rumori 

 musiche e canti popolari 

Scienze Motorie 

 orienteering 

 rispetto dell’ambiente 

 balli e danze popolari 

Metodologia 

 ricerca, spiegazione, produzione grafica e fotografica, lavoro di 

gruppo, discussione 

Strumenti  

 occasioni di discussione offerte dalle singole discipline 

 descrizione dei ragazzi 

 testimonianze desunte dalla cronaca 

 materiali multimediali, schede di catalogazione, pubblicazioni a 

carattere monografico, documenti storici, mappe e quant’altro è 

possibile reperire nelle biblioteche, presso le Pro-Loco 

 uscite sul territorio 

Verifica 

 osservazione da parte degli insegnanti 

 confronto fra le richieste e quanto effettivamente applicato dai 

ragazzi 

 

 

 

 

San Marcellino (CE) 11/04/2016 
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