ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA UNO
Scuola primaria S.AMBROGIO

Progetto di educazione ambientale:

L’aiuola di tutti

PREMESSA
Coltivare a scuola è coltivare prima di tutto dei saperi che hanno a che fare con i gesti, con
un apprendimento esperienziale che le generazioni più giovani non sempre hanno modo di
sperimentare. Gestire insieme un piccolo giardino è un modo per imparare e conoscere il
proprio territorio, il funzionamento di una comunità, l'importanza dei beni collettivi e dei
saperi, di altre generazioni e di altre culture.
Coltivare a scuola è un attività interdisciplinare adattabile ad ogni età, un'occasione di
crescita in cui si supera la divisione tra insegnante e allievo e si impara condividendo
gesti, scelte e nozioni, oltre che metodo. Infatti coltivare insieme una piccola aiuola
permette di “imparare facendo”, di sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico con
gli elementi naturali e ambientali, di sviluppare il concetto del “prendersi cura di”, di
imparare ad aspettare, di cogliere il concetto di diversità, di lavorare in gruppo e permette
agganci reali con l’educazione ecologica ; questo piccolo spazio verde diventa luogo di
comunicazione, integrazione ed interazione,
I bambini, in un contesto che favorisce il loro benessere fisico e psicologico, attraverso le
attività di semina, cura, apprendono i principi dell'educazione ambientale e alimentare,
imparano a leggere in chiave ecologica le relazioni che legano i membri di una società e a
prendersi cura del proprio territorio e sviluppano un ruolo centrale nella formazione di
comunità sostenibili.
FINALITA’
La scuola, che tra i suoi compiti istituzionali ha quello della formazione del futuro cittadino,
non può più eludere il problema di una rigorosa educazione all'uso corretto dell'ambiente e
di una sana alimentazione. Con l’AIUOLA DI TUTTI gli alunni potranno apprendere i
principi dell’educazione ambientale in un contesto favorevole al loro benessere fisico e
psicologico; imparando a prendersi cura del proprio territorio, i bambini impareranno a
conoscere e rispettare la natura, i suoi ritmi e cicli.
La scelta di questa esperienza progettuale interdisciplinare si fonda sulla convinzione che
far sperimentare ai bambini attività manuali finalizzate alla costruzione di strutture
permanenti, quali sono un orto o un giardino, richiede un impegno costante e capacità
progettuali/esecutive prolungate nel tempo. Questo laboratorio servirà anche a sollecitare
l'interesse e l'attenzione verso le discipline curricolari e ad utilizzare strumenti quali
l'osservare, il conoscere, il descrivere fondamentali nella comunicazione e nella vita
quotidiana.
DESTINATARI
Tutti gli alunni della scuola primaria S.AMBROGIO

OBIETTIVI
La creazione e il mantenimento di una piccola aiuola davanti alla scuola ha la finalità di :
 potenziare la comprensione dei concetti di biodiversità, ecosistemi, rispetto
ambientale, avvicinando gli alunni alla cultura rurale ed agricola.
 Educare al gusto del bello.
 Far acquisire conoscenze e comportamenti corretti e il più possibile consapevoli
nei confronti dell’ambiente
 Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso l’accudimento
dell’aiuola coinvolgendo nel progetto le famiglie e gli abitanti del quartiere,
favorendo la circolazione dei “saperi” (ricette, tecniche di coltivazione..).
 Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile
 Favorire lo sviluppo di un “pensiero scientifico”
 Saper descrivere, argomentare, ascoltare; saper riconoscere e mettere in relazione
semi, piante, fiori, frutti; saper porre problemi e formulare ipotesi e soluzioni; saper
utilizzare un linguaggio specifico.
 Sperimentare la necessità di elementari strumenti di misura e di registrazione della
crescita degli ortaggi; saper usare il calendario per prevedere semine, trapianti,
raccolti; sperimentare la ciclicità ( il ciclo vitale delle piante – il ciclo alimentare – il
ciclo delle stagioni…)
 Acquisire competenze pratiche nelle attività agricole e favorire lo spirito di
cooperazione
 Facilitare e promuovere esperienze fortemente inclusive per alunni con difficoltà,
disagi, bisogni speciali
 Sviluppare la maturazione affettiva e relazionale

METODOLOGIA
Interventi di rassodamento del terreno sulla parte antistante la scuola; semine,
piantumazioni da parte di tutti i bambini. Appuntamenti quotidiani nel dopomensa per
annaffiare e controllare lo stato delle piante.
TEMPI
Da Febbraio a giugno 2017
Interventi di annaffiatura durante tutta l’estate con turnazioni di alunni , insegnanti,
famiglie, Comitato di Quartiere 1 - S.Ambrogio.
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