Prot. 04/2012

1

Soggetto proponente
La libera associazione per la tutela socio-ambientale Falco è stata fondata il 12 novembre 2001 ed
ha sede presso la parrocchia di S.Emidio in Monteverde di Bojano (CB). L’associazione non ha
alcun orientamento politico, non ha scopo di lucro ed è formata da cittadini impegnati in una azione
comune di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, oltre che di sostegno alle fasce sociali più
deboli. L’associazione si è distinta in notevoli battaglie ambientali, è composta da oltre 550 soci e
centinaia di simpatizzanti e costituisce uno dei sodalizi più rappresentativi dell’intera regione.
Fedele al monito “non abbiamo ereditato la terra dai nostri padri, ma l’abbiamo presa in prestito
dai nostri figli”, tipico della cultura di popolazioni di grande tradizione ambientalista (indiani nativi
d’America, Masai), l’associazione “Falco” si rivolge quindi fiduciosa alle giovani generazioni
cercando di stimolarne la sensibilità alle problematiche ambientali.
Destinatari

Classi V scuola primaria, plesso scolastico di Bojano centro.
Obiettivi
Il risultato finale cui tende la presente unità didattica è la sensibilizzazione delle giovani generazioni
alle tematiche della salvaguardia e della promozione dell’ambiente urbano; in particolare si intende
perseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:
 obiettivi cognitivi :
1) comprendere il peso che lo stile di vita della città ha sull’intero pianeta;
2) saper illustrare i fattori che determinano la vivibilità cittadina;
 obiettivi operativi :
3) saper individuare le relazioni tra rispetto dell’ambiente e vivibilità;
4) saper individuare le relazioni tra vivibilità della città e salute della persona.
Contenuti
I contenuti del presente percorso didattico sono i seguenti :
 la vivibilità delle provincie italiane;
 la vivibilità delle provincie molisane;
 vivibilità delle città e salute delle persone.
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Tempi
Lo svolgimento del presente percorso di educazione ambientale è previsto nel tempo complessivo di
2 ore e 30 minuti per un totale di due lezioni in aula.
Metodologia
La fase della spiegazione sarà implementata mediante due lezioni, ognuna strutturata in lezione
frontale seguita da lezione partecipata e verifica finale : lezioni frontali (80 minuti – 2 lezioni da 40
minuti), lezioni partecipate (50 minuti - 2 lezioni da 25 minuti), verifica finale (20 minuti).
La fase dell’apprendimento, sarà coadiuvata da consegne di lavori e casi studio.
Strumenti
Lo strumento fondamentale ritenuto più idoneo al raggiungimento degli obiettivi del presente
percorso di educazione ambientale è quello del videoproiettore collegato al PC.
Verifica
Il raggiungimento degli obiettivi sarà monitorato mediante verifiche formative e sommative. Le
verifiche formative saranno fatte in itinere con domande flash dal posto, es “cosa si intende per
vivibilità?”, “quali sono le città più vivibili?”.
Le verifiche sommative avverranno fondamentalmente al termine del percorso con 6 quesiti vero o
falso e 4 quesiti a risposta multipla con quattro items, tempo totale 20 minuti.

Es. 1 l’indagine ecosistema urbano si riferisce ad una città ideale :
vero

falso

Es. 2 “come viene misurata la qualità dell’aria?” :
A stendendo un lenzuolo bianco ad asciugare;
B chiedendo alle persone che abitano nelle zone più trafficate;
C con delle centraline;
D con delle indagini statistiche.
Per il consolidamento degli obiettivi raggiunti si consiglia un concorso scolastico interno sul tema
oggetto del presente percorso, da indirsi all’approssimarsi del termine dell’anno scolastico, con
elaborati a forma libera (temi, poesie, disegni ecc.).
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Valutazione
Si assegna un punteggio massimo di 10 punti alle prove di verifica : 1 punto per ogni risposta esatta
e 0 punti per ogni risposta errata o mancante (punteggio max 10);
Riepilogo tempi
Il percorso verrà articolato in due incontri in giorni ed orari da decidere con il dirigente scolastico e
con le insegnanti aderenti al progetto. Ogni incontro prevederà una lezione frontale mediante
l’ausilio del videoproiettore per un max di 40 minuti ed una lezione partecipata per un max di 25
minuti. Il secondo incontro prevedrà in aggiunta lo svolgimento del test di verifica per un totale di
20 minuti.
Trattazione dei contenuti
lezioni frontali 80 minuti
lezioni partecipate 50 minuti
verifica
Totale

130 minuti
(2 lezioni da 40 min)
(2 lezioni da 25 min)
20 minuti
2 ore 30 minuti

Bojano, 15/02/2012

Il Presidente
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