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ALLEGATO  B   DESCRIZIONE MODULO 3 (stralcio dalla candidatura n. 1018153-4396 del 09/03/2018- FSE-

Competenze di base- 2^ edizione) SCIENZE    _  TITOLO : L’AMBIENTE INTORNO A NOI 

DETTAGLIO MODULO 

TITOLO MODULO L'ambiente intorno a noi 
 

DESCRIZIONE MODULO Il Progetto “L’ambiente intorno a noi” intende sviluppare la conoscenza 
della questione 

 ambientale; promuovere atteggiamenti e comportamenti consapevoli, più 
responsabili e 

 motivati nei confronti delle risorse naturali; favorire 

 la progettazione di esperienze didattiche in cui si adottano metodi e stili 
di lavoro nuovi, in 

 grado di coinvolgere e motivare gli alunni. Il TERRITORIO viene 
considerato come risorsa 

 per la didattica perché OCCASIONE D'APPRENDIMENTO significativo, 
di 

 alfabetizzazione metodologica e di ricostruzione dell'identità e 
appartenenza dell'alunno. 

 Attraverso la didattica localizzata vengono colti i grandi motivi culturali 
che aiutano a 

 capire la vita degli uomini. 

 L’Agro Nocerino offre molte situazioni di lettura delle trasformazioni 
socio-economiche 

 geografiche. Nel territorio comunale e nei dintorni si possono evidenziare 
i cambiamenti 

 avvenuti in questo secolo. 

 Finalità del modulo sono: 

 - Promuovere un apprendimento SIGNIFICATIVO in quanto le nuove 
conoscenze non si 

 depositano su quelle preesistenti, ma obbligano, chi le apprende a 
rielaborarle, a 

 discuterle, a riorganizzarle e a sentirsi coinvolto. 

 - Ricostruire il senso d'identità e le radici di appartenenza per diffondere 
così la cultura 

 della partecipazione e il rispetto del proprio ambiente naturale ed umano. 

 - Educare: a) allo sviluppo sostenibile come elemento strategico per la 
promozione di un 

 comportamento critico e propositivo dei cittadini verso il proprio 
ambiente; b) alla 

 incredulità come necessaria premessa all'inserimento dei giovani in una 
società non solo 

 complessa, ma anche flessibile e mobile; c) alla responsabilità, alla 
cooperazione e alla 

 capacità di comunicazione interpersonale e con le istituzioni. 

 Obiettivi: Prendere coscienza dell'ambiente. 

 Sviluppare le capacità osservative, descrittive, linguistiche, espressive. 

 Saper rappresentare e manipolare mentalmente lo spazio. 

 Educarsi al rispetto e alla responsabilità per la qualità dell'ambiente, 
all'impegno per 

 migliorarlo ed all'uso pianificato ed intelligente delle risorse. 

 Prendere coscienza della territorialità personale, nell'ambito dello spazio 
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organizzato. 

 Accettare la diversità (religione, razza...) 

 Individuare le trasformazioni socio-economiche-geografiche della 
viabilità e della 

 comunicazione del nostro territorio. 

 Divenire consapevoli che il territorio è in continua trasformazione anche 
per gli interventi 

 dell'uomo. 

 Acquisire un atteggiamento di continua osservazione nei confronti della 
realtà circostante. 

Data inizio prevista APRILE 2021 

Data fine prevista LUGLIO 2021 

Tipo Modulo Scienze 

Sedi dove è SARH02000X 

previsto il modulo  

Numero destinatari Alunni classi biennio 

Numero ore 30 

                                                Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Anna Califano 

 Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                      dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 

 


