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FINALITA’ EDUCATIVE 
DEL PROGETTO  

F.V.P. 
   

 Ogni persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità unica 
 e singolare nei confronti  dell’umanità.  
                                                                                         Cultura Scuola Persona 

                                                                                                   
. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
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1. Comunicazione nella madre lingua; 
2. comunicazione nelle lingue straniere; 
3. competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia; 
4. competenza digitale; 
5. imparare ad imparare; 
6. competenze sociali e civiche; 
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8. consapevolezza ed espressione culturale. 
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the capacity to use scientific knowledge, to 
identify questions and to draw evidence-based 
conclusions in order to understand and help make 
decisions about the natural world and the changes 
made to it through human activity." 

Cittadino “scientifically literate” 

OCSE PISA (1998)  
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Giugno 2007 

Rapporto Rocard 
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Susan M. Stocklmayer , Léonie J. Rennie & John K. Gilbert (2010) 
 

The roles of the formal and informal sectors in the provision of 
effective science education 
 
Studies in Science  Education, 46:1, 1-44 
 

2.     The formal sector remains the main custodian of science education, but makes 
explicit use of the special capabilities of the informal sector. 

 

3.     The formal sector integrates the capabilities of the informal sector into its 
everyday working, thus creating a ‘third space’ for science education. 

1. The formal and informal sectors are unrelated.  
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Orna Fallik , Sherman Rosenfeld & Bat-Scheva Eylan (2013) 
 

School  and out-of-school science: a model for bridging the gap. 
 
Studies in Science  Education, 49:1, 69-91 

1.    L’attenzione ai prerequisiti  degli alunni  

2.    Il dialogo nella definizione del curriculum   
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Pubblicato nel 2010 

“Science Education as Tool for Active Citizenship” 
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Pubblicato nel 2011 
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DALLA TEORIA ALLA PRATICA: 

PARTIRE DA DOVE? 
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GEOBOTANICA 

GEOLOGIA    GEOGRAFIA     PEDOLOGIA    

GEOMORFOLOGIA   CLIMATOLOGIA    
 

ECOLOGIA 

Scienza multidisciplinare su cui impiantare il curricolo di Scienze  
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 Salvaguardia 
    e valorizzazione del territorio 

 Sviluppo sostenibile 
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 Tradizioni locali 

 Geostoria 
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 Occupazione 

 Crescita economica 
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PROGETTO F.V.P. BIENNALE 

PRIMA ANNUALITA’: 
i ricercatori progettano e sperimentano 

SECONDA ANNUALITA’: 
gli insegnanti diventano loro stessi ricercatori 
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    COMPETENZE                CONOSCENZE                       ABILITA’  

     F   (FLORA) 

Esplora e sperimenta la 

flora del territorio di 

riferimento. 

     

F c 1    Elementi di morfologia vegetale. 

Fc  2    Il ciclo vitale delle piante. 

F c 3    Elementi di classificazione delle 

piante. 

F c 4    Concetto di biodiversità floristica. 

F a 1    Sa allestire un erbario. 

F a 2    Classifica le piante secondo   criteri 

assegnati.   

F a 3     Utilizza semplici chiavi di 

riconoscimento delle piante. 

    v  (VEGETAZIONE)  

Esplora e sperimenta  una 

porzione di territorio e le 

comunità vegetali che lo 

caratterizzano.      

Vc1     Fattori biotici e abiotici che  

costituiscono un ecosistema 

vegetale. 

V c 2  Elementi di pedologia. 

V c 3  Biodiversità vegetazionale:le 

principali formazioni vegetazionali  

(bosco, arbusteto, prateria).  

V a 1   Mette in relazione la presenza di specie 

nell’aggruppamento vegetazionale con le 

caratteristiche ecologiche dell’ambiente.  

(acqua, luce, temperatura,  morfologia del 

terreno.)  

V a 2  Riconosce le principali formazioni 

vegetazionali e sa rilevare e/o identificare 

la  specie dominante  che le caratterizza. 

      P (PAESAGGIO )  

Legge il paesaggio come 

mosaico di ecosistemi ed 

ha una visione della 

complessità delle relazioni 

che lo caratterizza. 

     

P c 1   Concetti di paesaggio e di 

paesaggio vegetale. 

Pc2    La biodiversità come patrimonio 

da tutelare. 

 P a 1  Sa separare in unità discrete un 

paesaggio e  descrivere gli elementi 

naturali e antropici che lo caratterizzano. 

P a 2  Riconosce nelle unità discrete di 

paesaggio la fisionomia della costituente 

vegetale e la mette in relazione con  le 

caratteristiche ecologiche dell’ambiente e 

con l’eventuale utilizzo del territorio da 

parte dell’uomo.  

PROFILO FORMATIVO DI GEOBOTANICA IN USCITA DALL’OBBLIGO SCOLASTICO 
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Non terra ma suoli 
 
Dal seme al seme 
 
Pianta e suolo: una scelta di coppia 
 
A ciascuna pianta il suo ambiente 
 
La biodiversità delle foglie, dei fiori e dei frutti 
 
 
 
 
La flora: elementi di classificazione e riconoscimento 

 
Il suolo e i suoi componenti 

 
Il paesaggio vegetale: mosaico di ecosistemi 

PRIMARIA 
 
Classe IV 

SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO 
 
     Classe I 
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Le UdA prototipo 
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Prima annualità progetto F.V.P.  



LA SPERIMENTAZIONE 
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LA SPERIMENTAZIONE 

Gli Istituti e le classi 

Gli interventi in classe 

Le visite all’Orto Botanico 

10 Istituti Comprensivi       623 alunni   25 insegnanti  

46  di cui  20 sul suolo e 26 sulle piante 

21 giorni 539 alunni 
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elenco classi sperimentanti 2013-2014.docx
Interventi nelle classi.xlsx
calendario visite all'Orto Botanico.xls


1.    L’attenzione ai prerequisiti  degli alunni  
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La varietà di foglie, fiori e frutti 
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Non terra, ma suoli 
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ANALISI QUALITATIVA 
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ANALISI QUANTITATIVA 
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ED ORA CHE SAPPIAMO TANTE COSE… 
 
...TUTTI ALL’ORTO BOTANICO! 



A ciascuna pianta il suo ambiente 
Scuola primaria 
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 Utilità  

Dalla sua corteccia si ricava 
SALICINA, da cui si estrae 
l’ACIDO SALICILICO, il 
“padre” dell’aspirina. 
La salicina ha attività contro 
la febbre e i dolori 
reumatici. 
 

A ciascuna pianta 
Il suo ambiente 
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5 

Il paesaggio vegetale: mosaico di ecosistemi 
Scuola secondaria di primo grado 
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Il paesaggio vegetale: mosaico di ecosistemi 
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LA VALUTAZIONE 

a. Il livello di gradimento da parte degli insegnanti 

 

 

b. Il livello di gradimento da parte degli alunni 

 

 

c. Il miglioramento delle conoscenze degli alunni 

19 giugno 2015            Orto Botanico  dell’Università di Roma “La Sapienza”  



EX ANTE EX POST 

Assolutamente si 17% 29% 

Si 67% 59% 

In parte 12% 11% 

No 1% 0% 

Non so 3% 1% 

84% 88% 

a. rilevamento del livello di gradimento da parte degli insegnanti 
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a. Rilevamento del livello di gradimento da parte degli alunni 

Studiare Scienze 
in modo 

convenzionale 

Le attività 
 in classe  
sul suolo 

Le attività 
 in classe 

 sulle piante 

Le attività 
 presso 

 l’Orto Botanico 

Scuola primaria 60% 66% 60% 71% 

Scuola 
secondaria 

di primo grado 
32% 45% 34% 57% 

% del livello di gradimento MOLTO 

19 giugno 2015            Orto Botanico  dell’Università di Roma “La Sapienza”  



Sufficienze 

 ex ante 

Sufficienze 

 ex post 

Suolo 
9 anni 7% 57% 

11 anni 29% 69% 

Piante 
9 anni 25% 63% 

11 anni 12% 50% 

c. rilevamento del miglioramento delle conoscenze degli 

alunni 
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Seconda annualità progetto F.V.P.  



Gli insegnanti diventano ricercatori 

infanzia primaria 
secondaria 

primo 
grado 

totale 

I.C.  OSTRA 
 

6 5 3 14 

I.C.  Federico II  
JESI 

34 43 4 81 

I.C.  E.Medi 
PORTO 

RECANATI 
2 2 

I.C. Montalcini 
CHIARAVALLE 

6 1 7 

I.C. OFFIDA 
 

1 1 2 

I.C. FORCE 
 

4 3 7 113 
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Venerdì  17  ottobre 

Ore 15.00 – 19.00  

Prof. ssa 

 S. Casavecchia  

“Il fiume:  

un insieme di ecosistemi” 

Venerdì 24 ottobre 

Ore 15.00 -19.00 

Prof.  

F. Taffetani  

“Agro ecosistema:  

leggere e gestire il territorio 

rurale”  

Venerdì 7 novembre 

Ore 15.00- 19.00  

       

  Prof.  

E.Biondi  

“Studio della complessità del 

paesaggio”  

LA FORMAZIONE 



2.    Il dialogo nella definizione del curriculum   
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PROFILO FORMATIVO DI GEOBOTANICA IN USCITA DALL’OBBLIGO SCOLASTICO 
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Fc1 Fc2 Fc3 Fc4 Fa1 Fa2 Fa3 Vc1 Vc2 Vc3 Va1 Va2 Pc1 Pc2 Pa1 Pa2 

6 X X 

7 – 8  X X X X X 

9- 10 X X X X 

11-13 X X X 

conoscenze /abilità 

et
à 

d
e

gl
i a

lu
n

n
i 
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                   CURRICOLO CONVENZIONALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
                                                                        vs 
PROFILO FORMATIVO DI GEOBOTANICA IN USCITA DALL’OBBLIGO SCOLASTICO 

 
 



LA PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO DI GEOBOTANICA 

CLASSE CONOSCENZE  ED ABILITA’ CONTENUTI E METODI SPUNTI OPERATIVI E SITOGRAFIA 

Infanzia    

Fc1   Forma, colore e dimensioni di foglie e di 

altri elementi naturali.  

Fc2   La natura che ci circonda e i cambiamenti 

stagionali. 

Fc2  La scoperta del ciclo vitale delle piante 

attraverso esperienze di semina e 

osservazioni. 

Fc2 Fa2    

        Confronto tra esseri viventi e non viventi 

(semina di oggetti). 

Fc4  Uso dell’esperienza tattile percettiva per 

intuire il concetto di biodiversità vegetale. 

Fa1    Attività creativo-espressive utilizzando 

elementi naturali (foglie, semi, frutti, 

fiori) 

Fa2     Classificazione degli elementi osservati 

in base a colore, forma, dimensione. 

Vc2     Attività di manipolazione di materiali 

diversi, guidando gli alunni con 

opportune domande. 

Pc1      Uscite in giardino e sul territorio per 

osservare ed esplorare i paesaggi 

circostanti. 

Pc1    Immagini, racconti e filastrocche 

inerenti ambienti naturali, quali boschi, 

mare, montagna. 

Forma, colore, odore; 

collezioni di foglie, fiori, 

frutti; 

storie e filastrocche;  

drammatizzazione. 

Attività ludico-motorie. 

 Esperienze tattili percettive nel giardino 

della scuola o nell’ambiente scelto 

(profumi,ombra,sole, corteccia, 

morbidezza, durezza, presenza di spine, di 

peli ecc)  Guidare gli alunni con domande 

dicotomiche. 

 Fare esperienza con foglie, fiori, frutti e 

semi ( seccare, collage, storie) 

https://drive.google.com/file/d/0B0uuP8rQV

aRCSjZodXF1Y1Z0YVk/view?usp=sharing 

http://floravege.blogspot.it/2013/12/forma-

margine-nervatura.html 

http://agendadimargherita.blogspot.it/2011

/07/collage-lanatra-con-i-semi.html 

http://agendadimargherita.blogspot.it/2011

/06/collage-semi-per-decorare-casetta-

e.html 

https://drive.google.com/file/d/0B0uuP8rQVaRCSjZodXF1Y1Z0YVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0uuP8rQVaRCSjZodXF1Y1Z0YVk/view?usp=sharing
http://floravege.blogspot.it/2013/12/forma-margine-nervatura.html
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CLASSE CONOSCENZE  ED ABILITA’ CONTENUTI E METODI 
SPUNTI OPERATIVI E 

SITOGRAFIA 

Primaria

1^ 

Fc2   

      Osservazione delle stagioni e dei 

cambiamenti che determinano. 

Fc2    

      Nuove esperienze di semina. 

Fa2    

    Distinzione tra sempreverdi e 

caducifoglie. 

Vc1    

    Osservazioni e Intuizioni 

sull'importanza di acqua, luce e 

calore per la crescita delle piante. 

Vc2    

    Esperienze di percezione attraverso i 

cinque sensi su suoli diversi (sabbia, 

argilla, humus) 

Vc3   Intuire il concetto di ecosistema 

come comunità che condivide uno 

stesso ambiente (Es il bordo stradale, 

la siepe campestre)  ( prato, siepe, 

filare ecc,) 

Forma, colore, odore; 

collezioni di foglie, fiori, frutti. 

Osservazioni  

Colture. 

 

 Allargare lo sguardo dalle 

singole piante alla siepe, al 

prato, al bordo stradale per 

far intuire il concetto di 

ecosistema e di paesaggio 

vegetale. 

 Confrontare la biodiversità 

di un prato spontaneo e di 

uno coltivato 

http://floravege.blogspot.it/2

014/03/grugni-e-

crespigne.html 

 Orticoltura,  germinazione 

di semi, talee, bulbi.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=_PHgXLyJO94 
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CLASSE          CONOSCENZE  ED ABILITA’           CONTENUTI E METODI SPUNTI OPERATIVI E SITOGRAFIA 

    Primaria  

2^ 

Fc1    

      Le piante: le parti e le principali funzioni. 

Fc1   

     La campagna e i suoi prodotti. 

Fc2   

      Esplorazioni dell’ambiente circostante in 

diverse stagioni. 

Fc4 Fa2    

       Il concetto di biodiversità floristica associato 

ai molteplici utilizzi da parte 

dell’uomo(ornamentali, alimentari, 

industriali) 

Fc4   

        Alberi, erbe, arbusti. 

Vc1   

       Il concetto di ecosistema:  comunità  che 

condivide uno stesso ambiente(ecosistema 

da oikos= casa)  Esempio  il bordo stradale, 

la siepe campestre. 

Va1    

       Osservazione ed individuazione degli 

elementi viventi presenti nei vari ambienti 

e del loro comportamento in relazione 

all’habitat. 

Pc1 Pa1   

       Il paesaggio rurale. 

Pc2     

        Cura e rispetto dell’ambiente: condivisione 

di comportamenti corretti. 

Osservazioni 

Glossario specifico 

Usi e costumi 

Concentrare l’attenzione sulle 

caratteristiche morfologiche, usi e costumi 

di: 

 alcune piante importanti per 

l’economia locale: vite, olivo,  grano, 

girasole. 

 Uscite sul territorio per osservare il 

paesaggio rurale e per sperimentare i 

processi di trasformazione.  

 Coinvolgimento dei ragazzi e delle 

famiglie per osservazioni ripetute 

delle piante citate, nelle diverse fasi 

del ciclo vitale. 

 Interviste ad agricoltori ed orticoltori, 

specie prodotte oggi e ieri alla ricerca 

dei cambiamenti. 

 Ricerca di immagini della tradizione 

contadina e degli antichi paesaggi 

rurali. 
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CLASSE          CONOSCENZE  ED ABILITA’           CONTENUTI E METODI SPUNTI OPERATIVI E SITOGRAFIA 

Primaria 

3^ 

Fc1    

      Le piante: le parti e le principali funzioni. 

Fc1   

      La città e il verde urbano. 

Fc2   

      Esplorazioni dell’ambiente circostante in 

diverse stagioni. 

Fc3  Fa2 

     Piante autoctone e non. 

Vc2     

       Studio qualitativo del suolo. 

Osservazioni 

Glossario specifico 

Confronti, valutazioni. 

  

 

Realizzazione del Modulo “Non terra, 

ma suoli” dell’UdA “Le piante: a 

ciascuna il suo ambiente” 

Concentrare l’attenzione sulle piante 

ornamentali della città. 

  CD Gli alberi della nostra città  

http://www.herbaria.it/herbaria%2020

05/allegati/Erbario%20e%20didattica.p

df 

http://floravege.blogspot.it/2013/12/for

ma-margine-nervatura.html 
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http://floravege.blogspot.it/2014/03/non-terra-ma-suoli-scuola-primaria.html
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CLASSE          CONOSCENZE  ED ABILITA’           CONTENUTI E METODI SPUNTI OPERATIVI E SITOGRAFIA 

 

Primaria  

4^ 

Fc1   

        Osservazioni con lente o microscopio e 

descrizioni con linguaggio specifico. 

Fc2   

        La germinazione e il ciclo vitale delle 

piante, utilizzando un adeguato  glossario. 

Fc3 Fc4    

         Elementi di classificazione di foglie, fiori   

e frutti con l'uso di schede comparative. 

Fa2        

         Distinzione tra pagine fogliari, margini 

nervature diversi.      

         Distinzione tra fiori e infiorescenze.     

Distinzione tra frutti secchi e carnosi. 

Vc2     

        Formazione del suolo e caratteristiche dei 

suoi componenti. 

Va1     

        Le interazioni delle piante con 

suolo,acqua, luce e calore. 

Il ciclo vitale 

Lente ingrandimento/microscopio 

Rapporto pianta-suolo-acqua 

Assaggio di biodiversità. 

 

UdA “Le piante a ciascuna il suo 

ambiente”: 

 Modulo “Dal seme al seme “  

 Modulo  “Terra e suolo”: una scelta 

di coppia.” 

 Modulo”La biodiversità delle foglie 

dei fiori e dei frutti” 

Vedi  post  

http://floravege.blogspot.it/search/label/F

lora 

vedi anche: 

http://floravege.blogspot.it/2014/02/ciclo

-vitale-del-grano-parte-5.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Pti6y

DmDWZQ 

https://www.youtube.com/watch?v=INPG

TlpheVY 
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http://floravege.blogspot.it/search/label/Flora
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http://floravege.blogspot.it/2014/02/ciclo-vitale-del-grano-parte-5.html
http://floravege.blogspot.it/2014/02/ciclo-vitale-del-grano-parte-5.html
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http://floravege.blogspot.it/2014/02/ciclo-vitale-del-grano-parte-5.html
http://floravege.blogspot.it/2014/02/ciclo-vitale-del-grano-parte-5.html
http://floravege.blogspot.it/2014/02/ciclo-vitale-del-grano-parte-5.html
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http://floravege.blogspot.it/2014/02/ciclo-vitale-del-grano-parte-5.html
http://floravege.blogspot.it/2014/02/ciclo-vitale-del-grano-parte-5.html
https://www.youtube.com/watch?v=Pti6yDmDWZQ
https://www.youtube.com/watch?v=Pti6yDmDWZQ
https://www.youtube.com/watch?v=INPGTlpheVY
https://www.youtube.com/watch?v=INPGTlpheVY


CLASSE          CONOSCENZE  ED ABILITA’           CONTENUTI E METODI SPUNTI OPERATIVI E SITOGRAFIA 

Primaria 

5^ 

Vc1      

          Concetto di ecosistema e   relazioni 

tra 

           fattori abiotici e biotici . 

 

Pc1     

       Escursioni, esplorazioni dell’ambiente 

del proprio paese e dei territori 

limitrofi. 

Pa1     

     Associare le piante in studio  ai 

rispettivi paesaggi. 

Pa2    

      Le trasformazioni ambientali, in 

particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice dell’uomo. 

 

Le singole piante e 

 le associazioni di piante, 

 nel loro habitat. 

 

 

 alcune piante caratteristiche del 

fiume Misa (alcune piante 

arboree, arbustive ed erbacee);  

http://floravege.blogspot.it/search/la

bel/Flora 
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CLASSE          CONOSCENZE  ED ABILITA’           CONTENUTI E METODI SPUNTI OPERATIVI E SITOGRAFIA 

Secondaria 

Primo grado 

 1^ 

Fc1   Identificazione di foglie, fiori e frutti 

amplificando il linguaggio specifico. 

Fc1  Morfologia e funzione di foglie, fiori 

e frutti      

Fa1   L’erbario tematico come strumento 

per osservare, approfondire e 

valorizzare 

Fa3 Identificazione di specie 

Fc2  La riproduzione delle piante 

Vc2  Aria, acqua e suolo 

Vc2   Approcci quali-quantitativi per lo 

studio del suolo 

Erbario 

Identificazione 

Elementi di pedologia 

 Realizzazione dell’UdA  “Il suolo e 

i suoi componenti” 

 Realizzazione dell’UdA  “La 

flora:elementi di classificazione e 

riconoscimento” 

 Attività di  descrizione e 

identificazione di piante in 

ambienti rurali. 
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http://floravege.blogspot.it/search/label/Suolo
http://floravege.blogspot.it/search/label/Suolo
http://floravege.blogspot.it/search/label/Flora
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CLASSE          CONOSCENZE  ED ABILITA’ 
          CONTENUTI E 

METODI 
SPUNTI OPERATIVI E SITOGRAFIA 

Secondaria  

Primo grado 

2^ 

Fc3     Piante autoctone, alloctone, 

infestanti      

Va1  Individuazione di altri elementi che 

costituiscono l’ecologia di un 

ambiente studiato ( punti 

cardinali,morfologia del suolo, 

latitudine e longitudine) 

Pc1   Descrizione di vari ecosistemi nei 

diversi ambienti (costa, collina, 

montagna) 

Vc1   Il concetto di habitat 

Gli ecosistemi 

 

 

 Concentrare l’attenzione su boschi tipici 

di ambienti della Regione Marche con 

approfondimenti su alcune specie 

forestali quali: 

          Leccio (lecceta) 

          Carpino nero, Orniello (Orno ostrieti) 

          Faggio (faggete) 

 Per le attività vedere 

  l’Uda  

 “Il paesaggio vegetale: mosaico 

di ecosistemi” 

 Vedere anche: 

 https://drive.google.com/file/d/0

B0uuP8rQVaRCTlNoVThINnZKNG8

/view?usp=sharing 

 Prevedere uscite in siti rappresentativi.  

 L’Orto Botanico di Gallignano, il 

Conero, il San Vicino possono 

essere approcci validi 
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CLASSE          CONOSCENZE  ED ABILITA’           CONTENUTI E METODI SPUNTI OPERATIVI E SITOGRAFIA 

Secondaria 

Primo grado 

  3^ 
 

Fc4      La biodiversità degli habitat nella 

Regione Marche       

  Vc3   Sapere che la regione Marche è 

caratterizzata da diversi habitat 

  Va2  Riconoscimento di importanti 

formazioni vegetazionali tipiche della 

Regione Marche, in relazione alla 

collocazione geografica ( macchia 

mediterranea, orno ostrieto, faggeta) 

 Pc1   I siti di interesse comunitario nelle   

Marche 

Pc1   I parchi naturali delle Marche 

Pc2  Regole e comportamenti 

ecosostenibili 

Pa1 Confronto tra diversi ambienti 

 Pa1 Sperimentazioni di usi del territorio 

con  impatti ecologici positivi 

                                                                                                           

   La biodiversità tutelata 

 e l’impegno civile 

 

 

   

http://www.ambiente.marche.it/A

mbiente/Natura/ReteNatura2000/

AggiornamentoFormulari2012.asp

x 

 

 

 http://www.ambiente.marche.it/A

mbiente/Natura/ParchieRiserve.as

px 

  

 http://vnr.unipg.it/habitat/index.js

p 

 

 Attività di indagine virtuale dei siti 

di interesse comunitario.  

 

 Approfondimenti su un parco 

naturale 

 Attività in campo per usi positivi 

del territorio 

 Visita ai parchi della regione 

marche. 
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http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000/AggiornamentoFormulari2012.aspx
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000/AggiornamentoFormulari2012.aspx
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000/AggiornamentoFormulari2012.aspx
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000/AggiornamentoFormulari2012.aspx
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ParchieRiserve.aspx
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ParchieRiserve.aspx
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ParchieRiserve.aspx
http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Natura/ParchieRiserve.aspx
http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp
http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp


Fc1 Fc2 Fc3 Fc4 Fa1 Fa2 Fa3 Vc1 Vc2 Vc3 Va1 Va2 Pc1 Pc2 Pa1 Pa2 

6 X X X 

7 – 8  X X X X X X 

9- 10 X X X X X X X X 

11-13 X X X X X X X X X X X X 

conoscenze /abilità 

et
à 

d
e

gl
i a

lu
n

n
i 
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IL MIGLIORAMENTO  
DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

GRAZIE ALL’APPROCCIO GEOBOTANICO 
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La spiaggia del fiume con sabbia, ghiaia e…..il salice rosso! 
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GIARDINI DIDATTICO DIFFUSI 
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DALLA  CONSAPEVOLEZZA ALL’AZIONE 
PER INTERVENTI POSITIVI SUL TERRITORIO  
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Il giardino didattico sul fiume Misa 
“UN FIOR FIORE DI FIUME” 
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  Coinvolgimento del Comune e della Provincia 
 
Acquisizione dell’area in comodato d’uso gratuito 
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Schede botaniche 
 a cura della Scuola primaria 

Classe V di Pianello 

Plastico 
a cura della Scuola secondaria di primo grado 

Classe 1^B 
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LA CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI 
PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE. 

1. abbiamo diritto ad una vita sana e produttiva, in armonia 
con la natura, nel nostro territorio; 

2. vogliamo uno sviluppo che garantisca alle generazioni 
future la conservazione delle risorse ambientali delle 
nostre colline e del nostro fiume; 

3. ci impegniamo a sensibilizzare i cittadini di Ostra per 
consentire una lotta più efficace al degrado ambientale; 

4. vogliamo contribuire ad assicurare un futuro migliore con la 
nostra creatività, i nostri ideali e il nostro coraggio; 

5. siamo consapevoli che la pace, lo sviluppo e la protezione 
dell’ambiente sono interdipendenti e indivisibili; 

6. siamo consapevoli di poter avere un ruolo vitale nella 
gestione dell’ambiente e dello sviluppo e nella promozione 
della pace. 

 

CLASSE III A  SECONDARIA DI PRIMO GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA 



Il giardino didattico  
“LA SELVA URBANA DI JESI” 
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Coinvolgimento del Comune e del WWF Oasi di Ripa Bianca 
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CLASSE III A  SECONDARIA DI PRIMO GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERICO II JESI 
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CURRICOLO DI ED. AMBIENTALE PIU’ EFFICACE PER LO SVILUPPO 
DI UNA CITTADINANZA ECO-CONSAPEVOLE E ATTIVA. 

BUONA INTEGRAZIONE TRA APPROCCIO FORMALE ED INFORMALE 

PARTENARIATO DI FATTO TRA SCUOLA ED UNIVERSITA’ 

CONSIDERAZIONI FINALI 

AMPIO COINVOLGIMENTO DI SCUOLE ED INSEGNANTI 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

http://floravege.blogspot.it/ 


