
 

 

 

PROPOSTA  

PROGETTUALE DI 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE 

(natura, territorio, antichi saperi) 
 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

Questa proposta di progetto nasce da un lavoro di rete tra alcune importanti organizzazioni di Volontariato 

del territorio roverbellese (AUSER Roverbella, AVIS  Roverbella, Protezione Civile, AVIS di Malavicina, 

Associazione Antares, Caritas di Roverbella, cooperativa La Quercia) che assieme alla Pubblica 

Amministrazione hanno voluto intraprendere un percorso di confronto e collaborazione relativamente al 

tema delle “persone anziane” e alla partecipazione attiva dei cittadini e delle organizzazioni alla vita del 

paese. 

In particolare, nell’ambito del progetto denominato “GRUSIA” che è stato finanziato dal Bando Volontariato 

2018, le suddette organizzazioni hanno immaginato di proporsi alla scuola del territorio con un’ipotesi 

progettuale che intende valorizzare i temi della natura, del mondo contadino e dell’intergenerazionalità. 

Nello specifico, due organizzazioni (cooperativa La Quercia ed AUSER di Roverbella) sono le prime 

protagoniste di questo progetto che si intende porre alla vostra cortese attenzione. 

 

 

Scuole da coinvolgere  nel progetto:  

 

-Scuola dell’Infanzia di Roverbella 

-Scuola dell’Infanzia di Malavicina 

-Scuola dell’Infanzia di Castiglione Mantovano 

-Scuola Primaria di Roverbella 

-Scuola Primaria di Malavicina  

 

 

 

 

 

Referenti:  

Emanuele Franzoni (Cooperativa La Quercia) 

Giorgio Dalla Ricca (AUSER Roverbella) 

 
 
 



Soggetti coinvolti – ruoli - finalità  

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola di Infanzia e della scuola Primaria, presenti sul territorio 

Comunale, con particolare attenzione alle situazioni di “disagio” che possono essere presenti, da parte degli 

alunni, all’interno delle classi. Le attività possibili nella realizzazione di questa esperienza sono molteplici ed è 

indispensabile il  coinvolgimento di competenze diverse, costruendo una rete ove ogni soggetto può 

collaborare apportando il proprio contributo significativo, in grado di rendere le scuole punti di 

socializzazione e cittadinanza attiva.  

 

 

Soggetto Ruolo Finalità 

Gli ALUNNI sono i destinatari delle 

azioni del progetto 

 “Imparare facendo” attraverso la partecipazione 

attiva  

 Sviluppare la manualità   

 Sviluppare ed approfondire il rapporto reale e 

pratico con gli elementi naturali e ambientali    

 Sperimentare la dimensione del prendersi cura, 

imparare ad aspettare 

 Cogliere il valore del  concetto di diversità 

 Sviluppare la collaborazione nel lavorare in 

gruppo 

 Ricevere stimoli di sensibilizzazione verso la 

tutela e la valorizzazione del Territorio di 

appartenza  

 Sviluppare capacità di consumo consapevole del 

cibo  

 

SCUOLA È il luogo fisico dello 

svolgimento delle azioni.  

Ha il compito istituzionale 

di formare il futuro 

cittadino  

 Progettualità interdisciplinare  

INSEGNANTI collaborazione alla 

progettazione e 

realizzazione delle azioni 

 Mantenere aderenza delle azioni al programma 

scolastico 

 Consolidare gli apprendimenti 

 

COOP. LA QUERCIA collaborazione alla 

progettazione e 

realizzazione delle azioni 

 Coordinamento delle azioni 

 Facilitatore relazionale nei gruppi classi 

 Supervisore dell’approccio operativo 

AUSER collaborazione alla 

progettazione e 

 Trasmissione dei Saperi 

 Intergenerazionalità  



realizzazione delle azioni  

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

Partner nel Progetto in 

Rete “Gerusia” 

 Collaborazione al progetto e accompagnamento 

alle relazioni con la scuola  

TERRITORIO Sono le aziende che 

lavorano nel settore 

agricolo, dell’allevamento, 

alimentare, della 

ristorazione, che in qualità 

di “esperti”, interagire nel 

progetto . 

 Approfondire i temi trattati in incontri specifici 

 Visite nell’aziende 

 Dimostrazioni pratiche rispetto ai temi trattati 

 Portano alla conoscenza di cosa c’è nel paese  

 

DESCRIZIONE DELLE AZIONI 

Si propone  un progetto dinamico, flessibile e aperto che prevede una serie di laboratori pratici incentrati 

sull’educazione ambientale, alimentare e sul gusto in collegamento con gli obiettivi previsti dalla 

progettazione di classe.  Si intende iniziare con esperienze pilota nella scuola dell’infanzia e nella scuola 

primaria di Roverbella per sfruttare la vicinanza delle sedi esterne alla scuola, sia di Auser che di Cooperativa 

la Quercia, per svolgere alcuni laboratori, senza complicare i trasporti. In seguito si potrà ripetere la proposta 

alle altre scuole presenti nel territorio Comunale. 

I laboratori sono da concordare con le insegnati, tenendo conto del livello scolastico e dell’età cui sono rivolti, 

al fine di accompagnare i bambini a scoprire il cibo, le stagioni, l’alimentazione e il rapporto tra terra e cibo͙, 

conoscere il territorio e i suoi prodotti, incontrare esperti artigiani e produttori della comunità locale. Posso 

inoltre fungere da esperienze “ponte” tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. 

Le azioni  possibili sono tese al rispetto della natura e dell’ambiente circostante, ad una "coscienza ecologica" 

e ad una sana alimentazione : 

 Creare attività attraverso le quali gli alunni vengono stimolati ad utilizzare i propri sensi per mettersi 

in contatto con la natura e sviluppare o potenziare abilità diverse, quali l'esplorazione, l'osservazione 

e la manipolazione;  

 Sperimentare  la  coltura  biologica  degli  ortaggi  (concimi  naturali,  consociazioni,  rotazioni..); 

 Sensibilizzare gli alunni alla cura e alla difesa dell’ambiente in cui vivono;  

 Osservazione dell’habitat naturale;  

 Diffondere un’adeguata conoscenza delle stagioni e della  stagionalità della provenienza degli 

alimenti di cui ci  nutriamo;  

 Stimolare i rapporti intergenerazionali e far conoscere la tradizione contadina, in ambito agricolo ed 

enogastronomico, intesa come riscoperta delle nostre radici culturali;  

 Favorire  il  lavoro “pratico”  come  strumento  di  costruzione  di processi  di  socializzazione, 

integrazione e scambio;  

 Promuovere e diffondere nuovi e più sostenibili stili di vita attraverso la conoscenza e il rispetto dei 

canoni dell’agricoltura biologica;  

 Recuperare spazi scolastici con finalità sociali, incrementandone l’efficienza e valorizzando il concetto 

di bene comune;  

 Educare al bello, all’armonia, all’ordine;  

 Porre  l'attenzione  sul  legame  cibo-territorio  e  sull'importanza  della  sostenibilità (economia 

circolare); 

 Tutelare  le risorse non rinnovabili come acqua e suolo, recuperando e gestendo correttamente i 

rifiuti quotidiani.  



Un esempio di laboratorio possibile per la scuola dell’infanzia, è stato sperimentato nell’anno 2017/2018 con 

il progetto “STAGIONI E VITA” , dove i bambini hanno sperimentato la peculiarità delle stagioni attraverso la 

vista, il tatto, l’olfatto ed il gusto. Alla cui conclusione hanno vissuto in prima persona il “miracolo” della 

nascita delle piantine di zucca seminate .  

Per la scuola elementare si potrebbe dare seguito al progetto dell’orto già iniziato (a Roverbella), facendo 

germinare anche del grano, per arrivare a macinare la propria farina, impastare la propria pagnotta e 

assaporare il pane fatto con le proprie mani, comprendendone l’origine. Oppure approfondire l’origine di 

alcuni prodotti della nostra zona quali frutti rossi, funghi, formaggio, miele, ecc., cercando la collaborazione 

con chi lavora nel territorio . 

Le possibilità sono svariate, vanno concordate e programmate con le insegnati a partire dalle esigenze 

formative individuate.  
 

METODOLOGIA  

L’apprendimento esperienziale sarà l’approccio metodologico privilegiato e finalizzato anche al recupero dei 

soggetti a rischio e/o diversamente abili attraverso attività individuali e di gruppo. Nella realizzazione delle 

proposte sarà sempre tenuta presente l’età degli alunni coinvolti, a cui ci si rivolgerà con molteplici ed 

adeguati linguaggi, tecniche, strumenti, nonché della  gradualità esperienziale : dalle prime semplici 

esperienze di esplorazione  ambientale  si  passa  ad  un  approfondimento  del  livello  di consapevolezza 

attraverso esperienze più complesse anche sotto l’aspetto scientifico. 

La valorizzazione delle capacità individuali sarà il criterio guida per dare la possibilità di percepirsi come 

soggetti capaci . 

Nei lavori di gruppo sarà privilegiato l’apprendimento tra pari,  l’aiuto reciproco e forme di tutoraggio.  

ORGANIZZAZIONE  

Le attività / laboratori  si svolgeranno secondo un calendario stabilito precedentemente con i componenti 

docenti impegnati nel progetto. 

COSTI 

I costi dell’educatore responsabile del progetto sono coperti dal Progetto GERUSIA, cosi come è coperto il 

costo (fino a 300 euro) per l’acquisto di materiale. Se si rendesse necessaria un’integrazione al budget, si 

cercheranno risorse sul territorio.  

 

 

 

 

Roverbella 14-06-2017 

 

 

 

 

 

 


