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- Percorsi curricolari (UDA)     classi prime 

 

Verso le vie dell’acqua  
Gli studenti acquisiranno  consapevolezza sulle caratteristiche dell’acqua attraverso attività di 

laboratorio di chimica.  Verranno attivate sessioni di riflessioni e dibattiti sulla diffusione di 

questa risorsa,  sul suo utilizzo, sui tipi di acqua e sulle proprie responsabilità nel suo utilizzo 

 

Esplora il territorio  Le vie dell’acqua (Rete MAB) 
Il territorio oggetto d’indagine sarà la “Passeggiata delle rogge” , ambiente naturalistico nei 

pressi dell’area urbana che affronterà lo studio degli elementi del paesaggio, permetterà il 

rilevamento di dati  e loro confronto con la situazione di periodi precedenti e avvierà 

riflessioni e proposte  personali su come conservare e/o migliorare l’area oggetto di indagine 

 

 

A chi interessano i cambiamenti climatici? (gioco di ruolo) 
Gli studenti affronteranno la problematica  dei cambiamenti climatici e della sostenibilità dai 

diversi punti di vista delle parti interessate petrolieri, ambientalisti, politici ecc.). Lo scopo è 

l’approvazione di una nuova legge che riduca le emissioni di anidride carbonica e i diversi 

punti di vista verranno dibattuti in un meeting finale. 

 
 

In itinere 

concluso 

In itinere 



 

 

Percorsi curricolari (UDA)     classi seconde 

 

L’acqua bene prezioso 
Gli studenti acquisiranno  consapevolezza sulle caratteristiche dell’acqua attraverso 

attività di laboratorio di chimica.  Verranno attivate sessioni di riflessioni e dibattiti sulla 

diffusione di questa risorsa,  sul suo utilizzo, sui tipi di acqua e sulle proprie 

responsabilità nel suo utilizzo 

 

L’ambiente e la sua biodiversità 

Scoprire l’ambiente  e le sue relazioni attraverso  esperienze di laboratorio di biologia e 

uscite sul territorio (riserva Marina di Miramare (TS) 

 

 

Scopri le piante con un click! 
Il percorso di tipo esperienziale comporterà il  riconoscimento della biodiversità floristica 

attraverso app scientifiche di parchi e biomi di Udine. In occasione della giornata 

internazionale della biodiversità (21 maggio) si svolgerà una mattinata di cittadinanza 

scientifica presso un prato stabile del Parco del Cormor (UD) con la supervisione di 

docenti universitari (Università di Udine) 

 
 

concluso 

concluso 

In itinere 



Verso le vie dell’acqua (classe 1) 

   L’acqua bene prezioso (classe 2) 

dal locale al globale 

  

 

Laboratorio 

piogge acide pH di sostanze di uso comune 

reazioni che  

producono gas 

emissioni  

gas serra 

Densità e solubilità 



Verso le vie dell’acqua (classe 1) 
           L’acqua bene prezioso (classe 2) 
dal globale al locale 

Laboratorio Laboratorio 

Attività 
laboratoriale 

acque sotterranee in FVG 



Esplora il territorio:   

Le vie dell’acqua (Rete MAB) classe prima 



L’ambiente e la sua biodiversità 

(classe 2) 
Attività 

sperimentale 



Scopri le piante con un click! (classe 2) 

 

Laboratorio di 
biologia e 

sperimentazione 

Prossimamente…. 



 

 

 
 

Percorsi extracurricolari   PCTO interclasse 

Hackathon- Carbon and water footprint (PCTO) 

Sfida: come puoi ridurre la tua water/ carbon 

footprint? 

Il mio confort in casa, il nostro benessere fuori 

casa (PCTO) 

Benessere personale  e sostenibilità degli edifici 

Alla scoperta della biodiversità del FVG (PCTO) 

Acquisizione di competenze sulle caratteristiche 

degli ecosistemi e dei servizi ecosistemici di un 

bioma locale 

in itinere 

concluso 

concluso 



Hackathon-  
Come puoi diminuire la tua  
carbon e water footprint? 

Problem 
solving 

Progettualità 

/ 

  

https://prodottisosteni
bili. 
wordpress.com/ 

https://prodottisostenibili/
https://prodottisostenibili/


Il mio confort in casa, il nostro benessere fuori casa (PCTO) 

 Attività 
sperimentale e 

progettuale 



Alla scoperta della biodiversità del FVG (PCTO) Attività 
sperimentale 
Inquiry based 

learning 

Key to nature APP 



Riflessioni conclusive 

• Approccio laboratoriale: lo studente protagonista 

(conoscenze→competenze →comportamenti) 

 

• Il digitale nel prodotto, ma soprattutto nel processo di 
apprendimento 

 

• Verifiche 

 formali, informali, non formali 

 Importanza del monitoraggio del processo di apprendimento 



Punti di forza 

Studenti 

 Entusiasmo e apprendimento 

 

Docenti 

•  Opportunità di aggiornamento ed autoaggiornamento 

• Risposta alla sfida: come fare in modo che il Green non sia 
un’integrazione curricolare, ma un nuovo modo di 
apprendere? 
 Diffusione delle buone pratiche in senso verticale (fondamentale è 

stata la programmazione iniziale con la scuola gemella) 

 Diffusione delle buone pratiche in senso orizzontale 



Criticità 

• Per cambiare i comportamenti degli studenti servono 
ricorsività e tempi più lunghi 

 

• Grande investimento di tempo e risorse da parte dei docenti 
coinvolti per progettare e realizzare nuovi modelli di 
apprendimento  e documentarli 
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