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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016  

 

Titolo: EDUCAZIONE AMBIENTALE – CONOSCENZA DEL TERRITORIO: 

l’ECOSISTEMA DEL LAGO TRASIMENO - Progetto interdisciplinare Diritto/Scienze - 

    

 

Destinatari  : Classi  1^D-2^D-2^E 
 

Premessa (analisi bisogni): Si ritiene necessario educare gli alunni alla conoscenza e al rispetto 

dell’ambiente circostante, con lezioni di Diritto dell’Ambiente e di Scienze e con un viaggio 

d’istruzione di un giorno presso l’oasi naturale “La Valle” di San Feliciano (PG). 

 

 

Finalità generale:  Rendere gli alunni consapevoli del proprio ruolo di cittadini attivi per la 

conoscenza e il rispetto dell’ambiente circostante. 

.  

Obiettivi specifici: Conoscenza dei punti essenziali della normativa a tutela dell’ambiente, 

dell’ecosistema e del suo equilibrio, delle minacce che gravano su di esso e delle misure atte a 

prevenirle, del concetto di impronta ambientale. Conoscenza  del territorio, con particolare riguardo 

all’oasi naturale “La Valle” di San Feliciano sul Lago Trasimeno. 

 

 

Tempo complessivo: 31 ore   

 

Fasi di sviluppo  Durata  Azione  Persone 

coinvolte 

Strumenti e 

metodologia  

Fase  1 2 ore Analisi bisogni Prof.sse Ofelio 

(Diritto) e Del 

Rosso (Scienze) 

Discussione in 

classe e test 

Fase  2 3 ore Progettazione Come sopra Confronto ed 

esame 

Mese/azione  set ott nov dic gen febb mar apri mag giugno 

Analisi bisogni   2         

Fase progettuale.   3        

Fase operativa      12  8   

Monitoraggio int        3   

Monitoraggio fin        3   
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interdisciplinare 

dei bisogni, 

contatti con l’oasi 

naturale “La 

Valle” di San 

Feliciano (PG),  

per 

l’organizzazione 

della visita 

d’istruzione, con 

laboratorio ed 

escursione 

guidata. 

Fase  3  12+8 ore Fase operativa Come sopra Lezioni di Diritto 

dell’ambiente e di 

Scienze 

sull’ecosistema; 

laboratorio ed 

escursione guidata 

presso l’Oasi 

naturale “La 

Valle” di San 

Feliciano (PG). 

Fase 4 6 ore Monitoraggio 

interno e finale 

Come sopra Test 

interdisciplinare di 

valutazione finale 

della ricaduta 

didattica del 

progetto. 

 

 

 



 

Indicatori di riuscita e valutazione 

Risultati attesi Indicatori (possibilmente quantitativi ) 

   

● Conoscenza del territorio e dei punti 

   fondamentali della normativa sull’ambiente;  

 

● conoscenza dei concetti di ecosistema, di 

   equilibrio ambientale, di impronta ambientale  

   e di prevenzione dell’inquinamento; 

 

● consapevolezza della necessità di avere 

   un comportamento rispettoso dell’ambiente   

   naturale. 

 

 

- Ottima conoscenza della 

normativa a tutela dell’ambiente 

e del concetto di ecosistema                  

  Punti 10 

 

- Ottima conoscenza del concetto 

di impronta ambientale e delle 

misure di prevenzione 

dell’inquinamento  

Punti 10 

 

 

- Ottima capacità di distinguere e 

riconoscere comportamenti 

consapevoli a tutela 

dell’ambiente 

              Punti 10 

 

                                           Totale: Punti 30 

Prospetto punti per conoscenza/capacità: 

 

Ottima: punti 10 

Buona: punti 8/9 

Discreta: punti 7/8 

Sufficiente: punti 6/7 

Insufficiente: punti 4/5 

 

Realizzazione 
 

Data 23 ottobre 2015                                                                        Il responsabile progetto 

                                                                                                         Prof. ssa Annunziata Ilardo 

                              Prof. ssa Francesca Del Rosso  

         

 


