
PROGETTO 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSI DEL TRIENNIO 

 

 

EDUCAZIONE AL RISPETTO AMBIENTALE E AL PATRIMONIO STORICO E 
ARTISTICO DELLA NOSTRA CITTA’ 
 
Il progetto, è finalizzato a diffondere la conoscenza e la riflessione da parte degli studenti 
sull’articolo 9 della Costituzione: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione». 
 
L’iniziativa: “Educazione al rispetto ambientale e al patrimonio storico artistico della nazione”, si 
focalizza sui problemi della nostra città e della convivenza civile che riguardano il paesaggio, 
espressamente richiamato dal principio costituzionale come un bene da tutelare, e l’ambiente, che, 
con il paesaggio stesso, si trova spesso in rapporto di interdipendenza. 

 

DOCENTI REFERENTI 

Angela Salierno, Giovanna Feola, Laura Iraci 

 

OBIETTIVI GENERALI 

L’iniziativa persegue i seguenti obiettivi: 

 diffondere la conoscenza e la riflessione da parte degli studenti, nell’ambito di “Cittadinanza 
e Costituzione”, attraverso modalità formative multidisciplinari (Storia dell’arte, Discipline 
pittoriche e Discipline giuridiche ed economiche) e laboratoriali; 

 sollecitare la ricerca e l’indagine sul territorio, con particolare riferimento al patrimonio 
culturale, paesaggistico e ambientale, e alle sue risorse; 

 sviluppare competenze trasversali e comunicative attraverso linguaggi e tecnologie 
multimediali; 

 sviluppare competenze relative all'uso di materiali e strumenti grafici, alla configurazione e 
strutturazione dell'elaborato e all'iter progettuale; 

 favorire negli studenti l’orientamento e il riconoscimento di capacità, attitudini e interessi, in 
relazione ai cambiamenti in atto nella società e nell’ambiente; 

 incoraggiare la nascita di atteggiamenti, comportamenti, proposte e progetti a favore della 
difesa dei beni paesaggistici e ambientali dei territori di appartenenza, del Paese; 

 fornire strumenti culturali di lettura e analisi critica del paesaggio e dell’ambiente; 

 sviluppare un approccio creativo e multidisciplinare al progetto degli ambienti urbani; 

 far conoscere e proporre esempi di impegno civico e culturale nella tutela e nella 
valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente, che costituiscano stimolo educativo alla 
partecipazione e all’iniziativa responsabile. 



ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DIDATTICO 

SOGGETTI COINVOLTI STRUTTURAZIONE 
DEGLI SPAZI 

TEMPI DI SVILUPPO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 studenti che non si 
avvalgono della IRC, in 
primis 

 genitori, 

 associazioni, 

 istituzioni. 

 Giardini della scuola 

 e/o parchi, della zona, 
da rivalutare; 

 

 In orario curriculare in 
alternativa all’ora di IRC 

 per chi volesse aderire, nelle 
giornate pomeridiane 

 Diritto 

 Storia dell’arte 

 Discipline 
pittoriche 

 

 

SCANSIONE OPERATIVA 

Fase di  
osservazione 
individuale 

Fase di 
condivisione 

Fase di 
allenamento 

Fase di 
integrazione delle 

risorse 

Fase di 
riflessione sul 

percorso 

 Diritto:  Si individuerà il 
valore ed il significato 
profondo dell’articolo 9 
della Costituzione come 
evidenziato 
nell’intervento del 
Presidente della 
Repubblica Ciampi del 5 
maggio 2003, 
in occasione della 
consegna delle medaglie 
d’oro ai benemeriti della 
cultura e dell’arte; 

   strumenti legislativi ed 
organi preposti. 

 Storia dell’arte: 
rappresentazione 
formale del paesaggio 
nella storia dell’arte, 
arte dei giardini, nascita 
del concetto di 
paesaggio e prime leggi 
di tutela del  patrimonio 
storico artistico 
ambientale; l'arte e 
l'architettura dei 
giardini: intervenire nel 
paesaggio 
contemporaneo e 
progettare il paesaggio 
in città; progetto di 
riqualificazione di uno 
spazio urbano (analisi ed 
osservazione, stesura 
del progetto e verifica 
dell'iter amministrativo). 

 Discipline Pittoriche: 
   Il paesaggio in epoca 

moderna e 
contemporanea: 

 Uscite presso l’area 
interessata; 

 Suddivisione del 
lavoro per gruppi 

 Analisi ed 
elaborazione dello 
spazio in esame 

 Sperimentazione di 
tecniche pittoriche 
(acquerello, 
Acrilico) 

 
 
 

 Fare il punto 
della situazione 
di uno spazio 
da esaminare 
(cortile della 
scuola, o parco 
dissestato della 
zona, etc) 

 Elaborazione di 
un progetto di 
riqualificazione 
dello stesso; 

 Eseguire 
fotografie per 
poter lavorare 
sulle stesse; 

 Eventuali 
interviste a 
studenti, 
genitori, 
personale di 
associazioni e/o 
istituzioni 

  Sviluppo 
dell'idea 
progettuale 
attraverso 
bozzetti e 
schizzi 
preparatori. 

 Elaborazione di 
un video che 
non superi i 5 
minuti, che 
verrà 
pubblicato 
oltre che sul 
portale della 
scuola anche 
su youtube, 
all’interno del 
quale saranno 
contenuti: i 
principi 
fondamentali 
della 
Costituzione 
Italiana, l’art.9, 
la descrizione 
del nostro 
paesaggio, la 
nostra 
proposta di 
utilizzo dello 
spazio 
esaminato, il 
messaggio di 
cittadinanza 
attiva. 

 Contatti con 
l'amministrazio
ne comunale 
per verificare la 
fattibilità 
dell'intervento. 

 Realizzazione 
di una 
relazione 
illustrativa 
dettagliata 

 La  
comunicazione 
dovrà essere 
piacevole e 
leggera perché 
destinata ad un 
pubblico vario: 

  a) dai ragazzi 
della nostra 
scuola; 
b) a tutti coloro 

che 
accederanno 
al portale. 



   design del paesaggio, 
Land art, installazioni 
permanenti e  
temporanee, arredo 
urbano. 

 
 

sulla scelta del 
progetto 
definitivo 

 

VALUTAZIONE 

La modalità di valutazione del progetto avverrà in itinere e conclusive, con indicazione degli 
strumenti previsti in relazione alle tre prospettive di analisi della competenza: 

 Soggettiva (Modalità di partecipazione al progetto) 

 Intersoggettiva (Cooperative Learning) 

 Oggettiva (realizzazione video) 

PROSPETTIVA DI ANALISI  

Fase di osservazione Soggettiva Fase di osservazione 
Intersoggettiva 

 Diritto:  Partecipazione attiva al progetto 
 

 Storia dell’arte:  Partecipazione attiva al progetto 
 

 Discipline Pittoriche: Partecipazione attiva al 
progetto 

 Propensione al lavoro di gruppo (cooperative 
learning) 

 


