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Premessa. 

Il progetto nasce dall’esigenza di ricercare forme e momenti di scoperta del territorio 

di appartenenza della scuola, per valorizzarla come possibile motore culturale e 

aggregante della realtà locale. 

“Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove 

conoscenze.” (dalle Indicazioni Nazionali). 

Obiettivi formativi generali che si intendono 

perseguire. 

OBIETTIVI EDUCATIVI ETICO MORALE E DI RELAZIONE con particolare attenzione 

all’impatto che l’uomo ha sull’ambiente che lo circonda, ai comportamenti 

consapevoli e alla collaborazione tra pari per esplorare, conoscere e interagire con il 

mondo. 

OBIETTIVI LOGICO-FORMATIVI tesi a cogliere cambiamenti, somiglianze, nessi 

naturali e scientifici interagendo con l’ambiente attraverso il corpo e la mente. 

Esplorare per imparare a conoscere il proprio corpo e la natura.  

Competenze europee che si intendono consolidare. 

1)  COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA: utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative con particolare 

attenzione al contesto scientifico, sociale, culturale. 

2)  IMPARARE AD IMPARARE: partecipare alle attività in maniera attiva e 

consapevole apportando il proprio contributo. Reperire, organizzare e utilizzare 

informazioni per acquisire nuove conoscenze e competenze. Imparare ad 
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organizzare il proprio apprendimento ed acquisire un metodo di studio basato sulla 

scoperta e lo sperimentare en plein air. 

3) COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: agire in modo autonomo e responsabile, 

conoscendo e osservando regole e norme di comportamento con riferimento alla 

Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 

persone. Adottare comportamenti sicuri per se stessi e per gli altri. 

4) CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico rispetto al territorio circostante e i suoi cambiamenti 

Riconoscere l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio- sportiva e di una 

sana alimentazione fin dalla tenera età per il benessere individuale e collettivo. 

RESPONSABILE COORDINATORE: BORGOGNO LISA 

DOCENTI COINVOLTI: tutti i docenti in servizio presso la scuola primaria e 

dell’infanzia di Tigliole. 

DESTINATARI: BAMBINI E FAMIGLIE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA DI 

TIGLIOLE.  

Il progetto potrà essere aperto ad altri docenti ed altre classi dell’Istituto 

Comprensivo che vorranno partecipare alle attività, conoscere il territorio circostante 

la nostra scuola e fare semplici, ma belle, esperienze di didattica all’aperto.  

SCUOLE COINVOLTE: SCUOLA PRIMARIA DI TIGLIOLE E SCUOLA DELL’INFANZIA 

STATALE “REGINA CHIAPPELLO” TIGLIOLE. 

ENTI COINVOLTI: COMUNE DI TIGLIOLE, COMUNE DI SAN DAMIANO, MUSEO 
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PALEONTOLOGICO, PROTEZIONE CIVILE, GRUPPO VOLONTARI DEI SENTIERI, 

GRUPPO DI LETTURA. 

Tempi di realizzazione: 

a) fase preliminare:  GIUGNO- SETTEMBRE 2021 stesura del progetto, relazione con 

gli enti coinvolti per la messa a punto di metodologie e strumenti per l’attuazione.              

b) realizzazione del progetto : ottobre 2021 -maggio 2022  attuazione del progetto 

vero e proprio e documentazione. 

c) verifica in itinere : gennaio 2022 ( verifica e valutazione per eventuali 

cambiamenti/modifiche ). 

d) documentazione: aprile 2022- maggio 2022 raccolta del materiale e realizzazione 

documentazione conclusiva. 

e)  valutazione dei risultati e restituzione progetto : giugno 2022  presentazione 

finale al collegio docenti e relazione al DS. 

Descrizione del progetto. 

Il progetto si propone di utilizzare l’ambiente circostante la scuola primaria come 

luogo di apprendimento e socialità, instaurando con la comunità un rapporto di 

collaborazione e creando occasioni di incontro e condivisione di esperienze. 

Le insegnanti spinte dall’esigenza di valorizzare la scuola e le sue attività, propongono 

tale progetto al fine di legittimare e formalizzare alcune pratiche outdoor che sono 



  5 

 

 

ormai parte integrante della programmazione didattica.  

La nostra idea si basa sulla consapevolezza che la fruizione del territorio e 

dell’ambiente naturale sia parte integrante di un apprendimento trasversale, a 

misura di bambino. 

Come viene citato nelle indicazioni nazionali riguardo la geografia, ma che noi 

riteniamo ampliabile a tutto il curricolo: 

 “Il primo incontro con la disciplina avviene attraverso un approccio attivo all’ambiente 

circostante, attraverso un’esplorazione diretta; in questa fase la geografia opera insieme 

alle scienze motorie per consolidare il rapporto del corpo con lo spazio. 

Costruendo le proprie geografie, anche attraverso le testimonianze di adulti come 

referenti culturali, gli allievi possono avvicinarsi alla dimensione sistematica della 

disciplina. Alla geografia, infatti, spetta il delicato compito di costruire il senso dello 

spazio, accanto a quello del tempo, con il quale va costantemente correlato. Gli allievi 

devono attrezzarsi di coordinate spaziali per orientarsi nel territorio, abituandosi ad 

analizzare ogni elemento nel suo contesto spaziale e in modo multiscalare, da quello 

locale fino ai contesti mondiali. “ 

Proprio in quest’ottica noi riteniamo che la conoscenza e la mappatura del territorio 

sul quale i bambini agiscono come individui e cittadini, possano essere  dimensionati 

a un piano emotivo e introspettivo teso alla conoscenza di sé e dell’altro.  

“ La presenza della geografia nel curricolo contribuisce a fornire gli strumenti per formare 

persone autonome e critiche, che siano in grado di assumere decisioni responsabili nella 

gestione del territorio e nella tutela dell’ambiente, con un consapevole sguardo al futuro.” 

(Miur 2012). 

Attività: 

● Individuazione e mappatura di due/tre sentieri, adatti a bambini di età scolare 
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e prescolare, limitrofi alla scuola e direttamente collegati alle strade 

interpoderali. 

● Collaborazione con l’ufficio tecnico del Comune di Tigliole per richiedere il 

permesso di passaggio in eventuali aree private al fine di evitare la 

percorrenza di strade trafficate. In particolare il progetto si pone di trovare un 

sentiero diretto e sicuro che dal plesso, porti fino alla chiesa romanica di San 

Lorenzo e al frutteto, senza passare sulla strada provinciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentiero 1: sentiero utile per raggiungere borgata San Giacomo evitando la s.p.12 . 

Da San Giacomo partono strade sterrate appartenenti alla rete sentieristica del 

comune di Tigliole. E’ presente anche un sito di sedimenti pliocenici già nel comune 
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limitrofo di San Damiano. 

Sentiero 2: sentiero utile a raggiungere il sito della chiesa romanica di S. Lorenzo 

senza passare sulla provinciale sp12. 

Sentiero 3: giro ad anello con partenza dalla scuola, evita strade asfaltate e viene già 

percorso abitualmente. (il progetto si propone di segnalarlo come sentiero dei 

bambini con cartelli personalizzati). 

 

● Allestimento dei sentieri mappati con segnaletica pensata e realizzata dai 

bambini. 

● Allestimento di postazioni con sedute di legno ricavate da ceppi, lungo il 

sentiero, adatte ad attività quali lettura di gruppo, osservazioni scientifiche-

geografiche e storiche e laboratori artistici espressivi. 

● Contest  per creare il logo e il nome che rappresenterà i percorsi. 

● Collaborazione con il gruppo di lettura presente sul territorio per individuare 

suggestioni letterarie , adatte all’età, legate al mondo naturale e paesaggistico.  

 

Collegamenti con le materie curricolari: 

ITALIANO: 

● ascolto di letture dell’insegnante 

● lettura e comprensione di testi di vario genere 

● lettura espressiva 

● drammatizzazione 

● conversazioni 

● racconto di esperienze 

● scrittura di articoli sul blog e sul giornalino di plesso  
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● scrittura di testi regolativi e informativi 

AMBITO ANTROPOLOGICO-SCIENTIFICO:                                                  

● concetti topologici e lettura di mappe 

● tempo ciclico attraverso i cambiamenti della natura 

● osservazione dei cambiamenti del paesaggio (aspetti antropologici-aspetti 

naturali-storici) 

● le piante e gli animali del bosco 

● tracce storiche del territorio , dai fossili al romanico  

MATEMATICA: 

● stima di distanze 

● sistema di misurazione e utilizzo di strumenti 

● ricerca di dati e tabulazione 

● compiti di realtà 

TECNOLOGIA: 

● utilizzo di Google Maps e documenti di presentazione 

● scrittura di articoli sul blog 

● aggiornamenti frequenti della pagina Facebook e del blog  

ED.CIVICA: 

● cura di sé, degli altri e dell’ambiente 

● rispetto del codice stradale 

● rispetto di regole condivise 

● partecipazione a giornate dedicate all’ecologia 

ARTE E IMMAGINE: 

● creazione del logo 
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● disegni dal vero 

● conoscenza e uso di varie tecniche espressive e materiali differenti anche 

naturali 

● partecipazione alla mostra di Alberto Burri (Fondazione Ferrero) 

 

Costi e materiali: 

● 40 h per sopralluoghi sui sentieri, contatti con gli enti coinvolti e 

programmazione delle attività in sinergia con la scuola dell’infanzia (10 h ad 

insegnante: Avidano, Borgogno, Natta, Scovazzo) 

● cartucce (5 nero e 5 a colori) per la stampante.  

● pali e supporti in legno per la segnaletica 

● plastificatrice e fogli laminati 

● sparapunti con punti metallici 

● pennelli 

● vernice ad acqua e impregnante 

● 20 tavolette di legno (25x30) per supporto disegno dal vero e scrittura di testi 

● clips metalliche fermacarte 
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