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Scuola Primaria 
 



Convegno 

Ambientale  
2016-2017 

 

Scuola Primaria di  

Urago d’Oglio 
 



Lavoro in rete 

(partendo dal 
piccolo gruppo 
classe fino ad 

arrivare al 
territorio locale) 

-progettazione iniziale 

-input di partenza 

-problematizzazione 

-esperienze 

-rielaborazione 

-presentazione finale 

Carattere 
interdisciplinare 

-Motivazione  

-Collaborazione 

-partecipazione 

-inclusione 

CONVEGNO 
AMBIENTALE 

 

Tematiche ambientali. 
Sviluppare 

comportamenti 
rispettosi DI SÈ, degli 

ALTRI e 
dell’AMBIENTE. 

Sviluppare 
senso di 

appartenenza 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
«CONVEGNO AMBIENTALE». 



 
  

Tempi: settembre-ottobre 

  FINALITA’ ATTIVITA’ PREVISTE  RAGGRUPPAMENTI 

 
1. FASE PREPARATORIA 
  
  
  

 
Problematizzare in ogni singolo raggruppamento intorno ad uno 
stesso sfondo che verrà osservato da diversi punti di vista: «Tutela 
dell’Ambiente». 
  
Recuperare conoscenze ed esperienze pregresse 
  
Coinvolgere tutti gli alunni nello sviluppo del percorso 
  
Progettare percorsi singoli gruppi 
  
  

 
• Input: esperienza nella quale i bambini colgono 

un problema a cui trovare una soluzione 
  
• Brainstorming/ricerca 
  
• Anticipazione del percorso comune (schema 

visivo) 
  
• Anticipazione del percorso di classe 

 
Gruppo plesso 
  
  
Classi parallele 

 
1. FASE OPERATORIA 
  
  
  

  
Costruzione delle esperienze 
 
Progettare le fasi lavoro in funzione del messaggio 
  
 
Monitorare la realizzazione complessiva del progetto 
  
Identificare un prodotto finale 
  
Organizzare un Convegno 
 
Socializzare il percorso svolto 
 

  
• Attività laboratoriali 
• Realizzazione delle fasi lavoro in funzione del 

messaggio 
• Utilizzo di diversi linguaggi per comunicare il 

messaggio 
• Incontri periodici programmati di confronto sul 

percorso delle singole classi 
• Costruzione di un artefatto e titolo della propria 

esposizione 
• Partecipazione al convegno  
• Estensione al territorio 

 
Gruppo classe 
 
Lavoro piccoli gruppi 
  
Interazione classi aperte 
  
Interazione grande gruppo (per monitoraggio) 
  

 
1. FASE 

RISTRUTTURATIVA  
  
  
  

 
Effettuare una ricostruzione consapevole del percorso 
  
  
  
  
  
  
 Valutare l’efficacia comunicativa del convegno 

 
• Volantino programma da condividere nelle 

diverse classi 
• Esposizione dei materiali prodotti secondo un 

ordine cronologico (linea tempo)  
• Organizzazione della scaletta del convegno  
• Lavoro di redazione (classi quinte) 
• Archiviazione accessibile dei materiali 
• Questionario autovalutazione 
• Prove di contenuto 

 

 
Costituzione di una CABINA DI REGIA (alunni di 
diverse classi) 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO DI PLESSO 



Ogni classe  durante il 
«Convegno Ambientale, 
presenta l’argomento 
approfondito a tutti i 
compagni della scuola. 



DESCRIZIONE DI UN PERCORSO DI CLASSE: 

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA classi quarte 

SCIENZE E TECNOLOGIA  

 

LA REGOLA DELLE 4R 

 

 

 

LA MATITA ECOSOSTENIBILE 

 

 

 

IL GIOCO DEL MINIBASKET 

 

 

 

 

 

 

IL GIOCO DEL TRIS 

 
 
 

ARTE E IMMAGINE 

L’ALBERO DEL RICICLO 

 

 

 

 

MATITA E FANTASIA 

 
 

CONVEGNO AMBIENTALE  

28 0TT0BRE 2016 CLASSI 

4^A/B 

MUSICA 

RICICLO RAP 

ITALIANO 

 

INDOVINA 

INDOVINELLO 

 

 

 

 


