
 

PROGETTO PEDAGOGICO DI ALFABETIZZAZIONE ECOLOGICA  

Durante quest’anno scolastico gli alunni delle 
sei classe terze del plesso “Piero della 
Francesca” hanno imparato o, almeno, hanno 
cercato di sviluppare la capacità di 
comprendere i principi organizzativi con cui gli 
ecosistemi viventi sostengono la rete della 
vita da millenni per abituarsi ad applicarli 
anche ai sistemi sociali e culturali, quali la 
propria classe, o fisici, quali il parco del 
quartiere che rileva qualche segno di degrado 
e perdita di sostenibilità.  A piccoli passi, sotto 
la guida di Andrea, Ilaria e Veruska, gli 
operatori dell’associazione di promozione 
sociale “Humus Sapiens” hanno proposto, 
durante gli incontri in aula e al parco Manzù, 
sempre attività stimolanti, ludiche, essenziali e 
di gruppo; ogni alunno ha iniziato, prima, a 
osservare la realtà in maniera diversa e a 
considerarla in termini di relazioni, di reti, di 
contesto piuttosto che continuare a pensare 
ogni singolo oggetto o parte di essa come 
indipendente da qualunque relazione o 
intersezione con il tutto, successivamente a 
rappresentare le interazioni tra le parti che 
compongono un sistema semplice o 

complesso che sia. Il via al progetto è stato 
dato dall’osservazione della vita in aula per 
individuare tutte le componenti che 
costituiscono e influenzano l’ambiente classe: 
gli alunni divisi in gruppo hanno prodotto una 
cartellonistica con mappe concettuali relative 
a “in classe sto bene quando..”, “in classe non 
sto bene quando..”. Sin dal primo momento 
l’interesse e la partecipazione degli alunni, 
anche quelli più timidi e più restii a intervenire, 
è da sottolineare e tutti hanno sempre contato 
i giorni che li separavano da un nuovo 
incontro. Finalmente è arrivato il momento di 
recarsi al parco Manzù, dove, anche grazie ad 
una splendida giornata di sole, gli alunni, 
attraverso momenti di esperienze sensoriali, 
hanno prelevato campioni di elementi naturali 
presenti, per poi osservarli, studiarli e 
realizzare una mappatura delle variabili che 
determinano gli ecosistemi analizzati, i cui 
principi sono stati utilizzati come confronto tra 
le modalità di funzionamento del sistema 
classe, argomento trattato nel terzo e quarto 
incontro. Infatti, grazie agli input provenienti 
dal mondo vegetale ed animale applicati al 
sistema classe, gli alunni sono riusciti ad 
ipotizzare come la vita in aula può essere 



modificata, per migliorare la 
qualità delle loro giornate e ad 
elaborare e stendere un 
progetto di tutela del parco 
Manzù, seguendo sempre 
l’insegnamento che l’insieme 
fa la forza e quindi è 
necessario che tutte le 
componenti interagiscano e si 
modifichino reciprocamente.  

È stato un percorso molto 
interessante e soprattutto 
innovativo durante il quale gli 
alunni, ma anche le insegnanti, 
hanno “appreso” attraverso 
l’esperienza diretta e hanno 
“compreso” che per ottenere dei risultati è 
importante sempre relazionarsi con gli altri in 
modo da migliorare la qualità della vita o 
comunque almeno cercarla di evolverla! 
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