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PROGETTO “Scuola … la nostra oasi” 

in collaborazione con il  

CEA - Centro di Educazione ambientale della Riserva naturale Statale Litorale Romano 

 

Il progetto si inserisce nelle attività d’ampliamento dell’offerta formativa presenti nel POF del nostro 

istituto relativamente al nucleo tematico “Cittadinanza consapevole” e si prefigge di portare gli alunni a 

verificare che cosa significa conoscere, gestire e proteggere un ambiente naturale. 

L'attuazione del progetto prevede la graduale trasformazione di un lembo incolto del cortile della scuola in 
una sorta di piccola riserva naturale, un laboratorio all'aperto dove gli studenti delle classi coinvolte, 
 attraverso il contatto diretto, l'esplorazione e l'osservazione possano imparare a conoscere, amare e 
rispettare gli ambienti naturali. 
L'attività si articola in un percorso didattico teorico/pratico che vede gli studenti impegnarsi nella 

conoscenza delle caratteristiche ambientali, tramite uscite guidate e attraverso esperienze pratiche quali: 

analisi del suolo, scelta delle specie vegetali da impiegare, progettazione della disposizione delle diverse 

piante scelte, realizzazione di piccole strutture in legno quali nidi, mangiatoie, pannelli esplicativi e teche 

didattiche. 

 

FINALITA’ 

 acquisire senso di responsabilità verso l'ambiente in generale e verso l’ambiente scolastico; 

 sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità; 

 favorire l’inclusione; 

 recuperare il rapporto cittadino-territorio sviluppando nei ragazzi senso di responsabilità e di 
partecipazione sociale; 

 promuovere le “buone pratiche” sul territorio. 

 

OBIETTIVI  

In particolare sarà offerta loro la possibilità di: 

 studiare in modo diretto un ambiente naturale; 

 comprendere le componenti, le relazioni, il funzionamento, i mutamenti e gli elementi che ne 
influenzano la vita; 

 applicare una metodologia di ricerca scientifica, anche se molto semplice; 

  esercitare attività manuali; 

 acquisire capacità espressive; 

  progettare un lavoro e programmarne le varie fasi. 
 
 
 

 



I.C “Via Giuliano da Sangallo” 
 

A cura del docente referente: Susanna Carassiti Pag. 2 
 

METODOLOGIA di realizzazione: 

 incontro con gli insegnanti e sopralluogo sul campo; 

 pianificazione dei vari interventi; 

 incontro in aula con gli operatori del CEA per motivare gli alunni; 

 incontri operativi nel giardino della scuola; 

 uscita didattica in pineta (opzionale); 

 attività interdisciplinari in aula tra le classi gemellate. 

 

 

 
MATERIALI che verranno prodotti: 
 

 mappa dell'Oasi scolastica elaborata dalle classi; 

 realizzazione di alcuni “microambienti naturali” (siepe a macchia mediterranea aromatica, angolo 
umido e stagno) attraverso la piantumazione dei primi alberi e/o arbusti, cui si potrà aggiungere nel 
tempo un piccolo orto; 

 realizzazione di uno scavo per lo stagno con fondo  impermeabilizzato con argilla; 

 realizzazione delle “strutture di fruizione” dell'Oasi: 

 pannelli e teche didattiche; 

 piccole strutture di richiamo faunistico quali cassette nido (sia per uccelli che per 
pipistrelli), mangiatoie per uccelli e muretti di rocce calcaree. 

 
 
 

CLASSI COINVOLTE 
 

 classi quinte scuola primaria 

 classi prime scuola secondaria di primo grado 

 

TEMPI 

Durata del progetto: annuale.  Se i risultati saranno positivi, si può prevedere di proseguire negli anni 
successivi. 
 

Incontri:  

- incontro di presentazione nel mese di dicembre (10, 12, 17, 19) della durata di 2 ore per ogni 

classe; 

- attività pratica con gli esperti del CEA: due incontri di 2 ore ognuno; 

- uscita didattica nella Pineta di Castel Fusano (facoltativa); 

- attività didattiche in continuità: verranno concordate tra le docenti delle classi gemellate. 

-  

VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Verrà effettuata per mezzo della somministrazione della scheda valutazione progetti della scuola. 


