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DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. DE GASPERI" 
 

 
                                 

 
 

PROGETTO 
 

Educare alla bellezza per imparare la convivenza. 
 

La scuola scopre il territorio urbano ed extraurbano : arte, paesaggi e cittadinanza. 
 

Destinatari    
Alunni di tutte le classi 

 
  
           Ins.ti     Angela Bonelli 
                      Cinzia Caputo 
                         Patrizia Pastorello 

 
A. S. 2017/2018 



 2 

 
Premessa 

 
La comunità o le comunità che vivono in un determinato ambiente, hanno la necessità di 
convivere e di condividere gli spazi (fisici e culturali) che l'ambiente stesso rappresenta. 
È importante modificare nelle persone la tendenza a muoversi nell’ambiente (di 
appartenenza e non) in maniera superficiale, pensando sia compito di altri tutelare il 
patrimonio artistico e ambientale. 
Riappropriarsi della propria storia e delle proprie radici significa  costruire il senso 
d’identità e appartenenza con la realtà territoriale in cui si vive.  
Tutto ciò è garanzia di legalità e permette di attuare una reale convivenza civica.  
 
La Sicilia, con il suo immenso patrimonio di Beni Culturali, offre occasioni infinite per 
promuovere conoscenze e maturare atteggiamenti consapevoli per la fruizione e lo 
sviluppo  di una cultura che mira a conservare, a tutelare e a proteggere tale patrimonio. 
Ciò è possibile, anche, attraverso l'azione didattico-educativa che la scuola primaria deve 
privilegiare. Tale azione mira a costruire conoscenze e ad attribuire significato ai Beni 
Culturali, nello stesso tempo è formazione del pensiero estetico, storico-artistico, 
scientifico, ed etnoantrapologico.  
 Apprezzare i beni  presenti nel nostro territorio vuol dire cominciare a rispettarli,   
proteggerli e salvaguardarli. 
Occorre, di conseguenza, evitare il degrado, la dispersione e la perdita dei beni per 
mancanza di conoscenza, rispetto e attenzione, sensibilizzando i cittadini ad una migliore 
interazione con l'ambiente, con lo scopo di migliorare anche le relazioni umane e sociali 
che all'interno di esso si sviluppano. 
L’educazione ambientale pertanto è un processo finalizzato alla costruzione di una 
cittadinanza attiva che coinvolge gli aspetti didattici, sociali e comportamentali. La scuola 
deve  stimolare nelle nuove generazioni la capacità di vedere con occhi nuovi il proprio 
territorio e vivere in modo più armonico le relazioni umane che esso produce. Ciò può 
condurre ad un miglioramento della convivenza fra le persone anche di età adulta (e 
certamente degli adulti di domani), anche grazie ad uno scambio culturale che possa 
avvenire ad un livello più profondo, con un maggior numero di punti in comune. 
L'acquisizione progressiva di consapevolezza per il valore dell'ambiente e dei beni 
naturali ed artistici, aumenta la responsabilità che i cittadini di domani dovranno sentire 
verso di essi, poiché la qualità della vita di tutti è influenzata dall'ambiente medesimo. 
 

Finalità 
 

Le finalità che si intendono perseguire sono: 

• Costruire l’identità culturale e il senso di appartenenza alla comunità  territoriale 
attraverso una lettura complessiva del territorio analizzato a livello storiografico-
geografico-naturalistico-estetico. 

• Promuovere la conoscenza  e la fruizione dei B.B.C.C.A.A. per educare gli alunni 
alla salvaguardia degli stessi. 

• Utilizzare i B.B.C.C.A.A. come sussidi didattico-informativi. 

• Porre le basi per una solida alfabetizzazione culturale. 
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• Favorire la crescita della persona attraverso il recupero e la tutela  del patrimonio 
storico, artistico e naturalistico del territorio. 

 
 

 
Competenze Chiave 

 
 Imparare ad imparare 
 Competenza scientifica e tecnologica 
 Consapevolezza ed espressione culturale 
 Competenze sociali e civiche 
 Comunicazione nella madrelingua 
 Comunicazione nelle lingue straniere 
 Competenze digitali 

 
 

Uso delle discipline, dei saperi  
 

Lingua Italiana: lettura, stesura di descrizioni, narrazioni, esposizioni, argomentazioni, 
cronache, annunci ecc. 
Storia: contestualizzazione temporale dei Beni analizzati. 
Geografia: contestualizzazione spaziale dei Beni analizzati. 
Scienze: elementi di botanica, geologia, valutazioni ambientali. 
Tecnologia: utilizzo di piattaforme informatiche 
Arte e immagine: lettura, comprensione, classificazione delle opere d’arte, produzioni 
grafiche 
 

 

OBIETTIVI 
Obiettivi generali 

• Costruire le condizioni per una convivenza armoniosa in Italia fra cittadini di diversi 
Paesi, religioni, culture, affrontando i problemi dell'integrazione partendo dai 
bambini della scuola  primaria, attraverso l'utilizzo dei beni culturali e dei beni non 
escludibili in genere (ambiente, paesaggio) come elemento comune di dialogo. 

• Favorire una nuova cultura della convivenza intesa come incontro, ascolto,  
dialogo,  responsabilità. 

• Promuovere lo sviluppo di una corretta conoscenza del territorio per favorire il 
processo di sensibilizzazione e interpretazione della realtà. 
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• Educare alla bellezza e di conseguenza educare al rispetto e alla valorizzazione 
dei beni culturali in quanto patrimonio comune, identificativo di una cultura che sia 
in grado di evolversi, di includere pacificamente ed armoniosamente nuove culture 
presenti sul territorio italiano e di contaminarsi con esse in ottica di una migliore 
convivenza. 

• Far conoscere alle giovani generazioni il territorio in cui abitano, senza distinzioni 
tra bambini e ragazzi di origini italiane o straniere, così che si sentano motivati a 
preservare la bellezza dei luoghi in cui vivono. 

 
Obiettivi specifici (coerenti con le linee di indirizzo contenute nel PTPOF e con il 
curricolo scolastico) 
-Sviluppare una coscienza ambientale, il rispetto e l’uso consapevole del territorio 
attraverso un processo di riappropriazione degli spazi; 
-accrescere l’autonomia e le capacità critiche incrementando le competenze analitiche e 
riflessive; 
-favorire il lavoro di gruppo e la socializzazione tra bambini; 
-individuare il rapporto tra strutture e funzioni dei beni osservati ; 
-adottare norme di comportamento corrette nel rispetto di sé e dell’ambiente circostante; 
-utilizzare le proprie conoscenze per comprendere le problematiche ambientali e adottare 
comportamenti responsabili per un corretto stile di vita; 
-acquisire la consapevolezza del carattere soggettivo e personale dell’interpretazione e 
della percezione dei significati; 
-valorizzare il territorio di appartenenza; 
- custodire la biodiversità; 
-stimolare la creatività per l’uso di strumenti e materiali; 
-osservare le caratteristiche ambientali e i cambiamenti prodotti nell’ambiente dal ciclo 
stagionale; 
-individuare i diversi elementi di un ecosistema naturale e/o controllato e modificato 
dall’intervento umano; 
-conoscere elementari principi di educazione alla salute, ambientale e territoriale; 
-organizzare le conoscenze acquisite; 
comunicare esperienze vissute; 
-sviluppare atteggiamenti di curiosità cercando spiegazioni di ciò che si osserva; 
-individuare somiglianze e differenze, registrando dati significativi. 
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ATTIVITA' ED INIZIATIVE PREVISTE/ FASI DI ATTUAZIONE 
(INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA) 

 
ATTIVITA' 
 

 
CLASSI 

 
PERIODO 

ORTO DIDATTICO A SCUOLA TUTTE 
LE 
CLASSI 

1° / 2° 
QUADRIMESTRE 

RICICLANDO  TUTTE 
LE 
CLASSI 

1° / 2° 
QUADRIMESTRE 

 
TEATRI: 

• MASSIMO 
• BIONDO 
• POLITEAMA 
• LIBERO 
• AGRICANTUS 
• SAVIO 

 

 
TUTTE 
LE 
CLASSI 

 
1° / 2° 
QUADRIMESTRE 

 
GALLERIE D’ARTE 
PINACOTECHE: 

• GAM 
• VILLA ZITO 
• PALAZZO RISO 

 

TUTTE 
LE 
CLASSI 

1° / 2° 
QUADRIMESTRE 

 
BIBLIOTECHE : 
BIBLIOTECA COMUNALE 
BIBLIOTECA REGIONALE 
LIBRERIE: 
TANTE STORIE, MODUS VIVENDI 
FELTRINELLI  
ECC. 
 

TUTTE 
LE 
CLASSI 

1° / 2° 
QUADRIMESTRE 

 
MUSEI: 

• MUSEO REGIONALE SALINAS 
• MUSEO DI PALEONTOLOGIA E GEOLOGIA 

GEMMELLARO 
• MUSEO DI ZOOLOGIA DODERLAIN 
• MUSEO INTERNAZIONALE DELLE 

MARIONETTE 
• ECOMUSEO DEL MARE 
• MUSEO DELLE CERE E DEL GIOCATTOLO 
• MUSEO DEL RISORGIMENTO 
• MUSEO DEL MARE 
• MUSEO REGIONALE INTERDISCIPLINARE 

 
3^/ 4^/5^ 
 

 
1° / 2° 
QUADRIMESTRE 
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TERRASINI 
 
 

PALAZZI  DI INTERESSE STORICO ED 
ARTISTICO: 

• PALAZZO BRANCIFORTI 
• PALAZZO MIRTO 
• PALAZZO ABATELLIS 
• PALAZZO CHIARAMONTE STERI 

 

  

 
PALERMO ARABO-NORMANNA 

• CATTEDRALE E MUSEO DIOCESANO 
• S.GIOVANNI DEGLI EREMITI 
• PALAZZO REALE  
• CAPPELLA PALATINA 
• SAN CATALDO 
• MARTORANA 
• ZISA 
• MONREALE 

 
 
 
 
4^ /5^ 

1° / 2° 
QUADRIMESTRE 

VILLE E GIARDINI  : 
• VILLA TRABIA 
• PARCO DELLA FAVORITA 
• ORTO BOTANICO 

 

 
1^ 
2^/3^ 
4^/ 5^ 

1° / 2° 
QUADRIMESTRE 

 
GIORNATE IN NATURA E VISITE DIDATTICHE DI 
UN’INTERA GIORNATA  : 

• CEA -SERRA GUARNERI 
• CASA LABORATORIO S. GIACOMO- 

SAMBUCA 
• OSSERVATORIO ASTRONOMICO -ISNELLO 
• SALINE DI MARSALA - MUSEO BAGLIO 

ANSELMI 
• MAZZARA DEL VALLO: MUSEO DEL SATIRO 
• MOTHIA 
• ERICE 

 

 
 
TUTTE 
LE 
CLASSI 
 

 
 
1° / 2° 
QUADRIMESTRE 

 
CAMPI-SCUOLA: 

• CEA-SERRA GUARNERI 
• CASA LAB. S. GIACOMO- SAMBUCA 

 
 
2^/3^/4^/ 
5^ 

 
 
1° / 2° 
QUADRIMESTRE 

 
VIAGGI DI ISTRUZIONE: 
SICILIA ORIENTALE: SIRACUSA/NOTO/RAGUSA 
SICILIA OCCIDENTALE: TRAPANI 
MARSALA/ERICE… 
 

 
5^ 

 
1° / 2° 
QUADRIMESTRE 

 
ALTRO… 

  



 7 

 
 
 

LINEE METODOLOGICHE 
Gli alunni verranno guidati a sperimentare direttamente i luoghi di interesse storico-
artistico- naturalistico con itinerari tematici che serviranno per comprendere l’importanza 
delle  opere d’arte e di tutti i Beni Culturali ed ambientali. 
Le strategie metodologiche saranno diverse:  
problematizzazione,  esplorazione, ricerca che prevedono almeno le quattro tappe sotto 
elencate:  

o momento di conoscenza preliminare attraverso documenti e sussidi 
opportunamente elaborati da specialisti. 

o contatto diretto ed immediato con le realtà osservate, i suoi oggetti, le sue 
strutture,l’espletamento di esercizi e attività di apprendimento. 

o momento di decodifica, di elaborazione e verifica, in classe, di quanto acquisito 
nelle due precedenti fasi. 

o metodologie dialogiche-(dialogo, dibattito, discussione…). 
o Compiti di realtà. 
o Costruttivismo sociale –Cooperative learning-tutoring. 

 
 

AZIONI E OPERATIVITÀ RICHIESTI  
 
Lavoro individuale, di gruppo, di classe. 
Riflessioni e discussioni. 
Acquisizione di strumenti per l’analisi di un ambiente e degli elementi che lo 
costituiscono. 
Ricerche su fonti di tipologia diversa (archivi, biblioteche, testi, risorse online…). 
Elaborazione dei dati. 
Visite guidate.  
 
 
 

  
Risorse strumentali: 
Aula laboratorio, materiale didattico, documentari, attività laboratoriali in classe e sul 
territorio, biblioteca, lavagna interattiva multimediale. 
 
Materiali necessari: 
Documenti e sussidi necessari, materiale fornito dalle varie istituzioni,  visite virtuali, 
materiale audio-visivo, schede operative, facile consumo ;    
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Osservazione dei risultati conseguiti, conversazioni guidate, domande stimolo e 
somministrazione di schede. 
La verifica/valutazione terrà conto della motivazione all’apprendimento, dell’impegno, 
del potenziamento dell’autostima e del raggiungimento delle competenze di base. 
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                            RISULTATI ATTESI (ESPRESSI COME INDICATORI DI TRAGUARDO) 
 
L’alunno: 
• osserva la realtà circostante e rileva trasformazioni e cambiamenti; 
• esegue semplici procedimenti o istruzioni per compiere un’azione o per realizzare 

prodotti.  
• identifica un problema ambientale analizzando cause, conseguenze e ipotizzando 

possibili soluzioni; 
• cerca informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano da varie fonti; 
• adotta comportamenti responsabili per un corretto stile di vita,  per la  salvaguardia 

dei beni ambientali e culturali   
 
 
RISORSE UMANE COINVOLTE 

     

Cinzia 
Caputo 
 

Referente 
Visite Guidate/ 
Campi scuola 
Viaggi 
d’Istruzione 
 

interna  Progettazione e 
pianificazione / 
organizzazione 

Angela 
Bonelli 

Educazione 
Ambientale 

   

Patrizia 
Pastorello 

Didattica 
Museale 

   

Tutti i docenti della scuola 

Firma delle Referenti 

Cinzia Caputo 

Angela Bonelli 

Patrizia Pastorello 
 


