
LA DIDATTICA PER PROGETTI



Indicatori Didattica per progetti Didattica per contenuti

Esigenze a cui risponde Rispetto dei diversi stili cognitivi

Diritto alla diversità

Costruire un itinerario elaborato in 

funzione del diritto all’eguaglianza 

rispetto al sapere

Concezione dell’intelligenza Intelligenza logico-matematicaIntelligenze multiple di Gardner

Elementi centrali Competenze e saperi disciplinariPercorsi interdisciplinari

Tipologia di approccio da parte del 

docente

ProgrammazioneProgettazione

Saperi privilegiati Conoscenza dei processi oltre che dei 

contenuti

Sono privilegiate le competenze legate 

ai contenuti

Concezione dello studente FruitoreAttore protagonista

Elementi da sviluppare negli studenti Senso di responsabilità 

Autonomia

Attenzione 

Concentrazione

Concezione del docente Detentore del sapereTutor

Consulente

Tipologia dei compiti Compiti teorici/astratti/artificiali

Soluzione di problemi astratti
Compiti reali

Soluzione di problemi concreti

Elemento valutativo Raggiungimento di livelli determinati di 

competenze definite dal docente

Soluzione di un problema



GLI ASPETTI SIGNIFICATIVI DI UN PROGETTO DI EA



Finalità dell’EA               sviluppo ed acquisizione di una mentalità ecologica 

•interpretare la complessità 

• connettere: conoscenze, comportamenti e valori.

1. Quali strategie è necessario porre in atto per realizzare un progetto di 

educazione ambientale 

2. Quali capacità bisogna sviluppare negli studenti perché essi diventino 

capaci di operare nell’ambiente e di agire come protagonisti per 

l’ambiente?

• sollecitare l’interesse dei docenti sulle problematiche relative alla qualità della 

vita e allo sviluppo sostenibile; 

• fornire gli strumenti metodologici necessari per progettare percorsi didattici 

innovativi che raggiungano lo scopo di educare e sensibilizzare i ragazzi alle 

problematiche ambientali.



LA RETE DEGLI INDICATORI DI QUALITÀ



Rete di indicatori di qualità

Quali caratteristiche deve avere un’esperienza didattica per poter 

essere riconosciuta come un’attività di EA ?                       

Indicatori di qualità 



Scuola-Territorio Trasversalità

Concretezza e 

rilevanza locale

Innovazione 

educativa

Complessità Ricerca 

insieme 

Relazione 

gruppo-scuola
Lavoro sul 

campo

Elementi di qualità di un percorso di EA

Aspetti 

ambientali

Aspetti 

metodologici

Approccio 

sistemico: 

globale/locale

Limite, 

diversità, 

adattamento

Lettura sistemica del 

territorio:

Capacità di ricerca, di 

esplorazione, 

individuazione

Rapporti 

organici con il 

mondo 

extrascolastico

Problematiche 

reali  

Modalità di lavoro con 

gli studenti

Non esistono 

soluzioni 

predeterminate

Capacità del progetto 

di incidere 

sull’istituzione scuola 

a diversi livelli



IL PERCORSO DI CAMBIAMENTO



Quali sono i fenomeni e i processi di cambiamento educativi e

ambientali che si instaurano durante un percorso di EA?



AREA ESISTENZIALE

Approccio percettivo

Esperienze individuali

Consapevolezza di valori

Assunzione di responsabilità

AREA COGNITIVA

Approccio sistemico: 

“pensare in rete”

Locale/globale

Analisi problemi: conflitti/dubbi

Ricerca soluzioni

METODO

Lavorare per progetti

Vissuto e ricerca delle motivazioni

Analisi delle rappresentazioni mentali

Immersione-esplorazione

Approccio trasversale delle discipline

Ricerca insieme (tra insegnanti, con alunni)

Itinerari flessibili

AREA OPERATIVA

Lavoro sul campo

Compiti reali

Coinvolgimento extrascuola

Azione:proposta-intervento

comunicazione

Essere 

nell’ambiente

Ambiente 

come sistema 

complesso

Sviluppo di 

mentalità 

ecologica

Sviluppo di 

capacità 

progettuale e 

protagonista 

Centralità 

degli aspetti 

educativi 

•Trasversalità

•Flessibilità ed 

esplorazione

•Curiosità e capacità 

di osservazione

• ricerca insieme



LE QUALITÀ DINAMICHE



autonomia 

•capacità di influire sul progetto;

•capacità assunzione di comportamenti non suggeriti;

•capacità di portare avanti compiti liberamente assunti.

responsabilità/iniziativa 

•capacità di risolvere problemi;

•capacità di affrontare l’imprevisto;

•capacità di coordinare iniziative con altri.

Le qualità dinamiche sono atteggiamenti e capacità che incidono sui 

comportamenti e mettono in grado i soggetti di intervenire 

positivamente nelle situazioni.

collaborazione/solidarietà

•capacità di ascolto;

•capacità di rispetto dei diversi punti di vista; 

•capacità di valorizzazione delle differenze; 

•capacità di lavorare in gruppo.



In un percorso di EA lo sviluppo di qualità dinamiche permette.

• di assumersi nuove responsabilità nei confronti dell’ambiente;

• di acquisire consapevolezza del limite;

• di recuperare un nuovo rapporto con la natura e con gli altri.

In sintesi non solo di agire per l’ambiente, ma anche di essere

diversamente nell’ambiente.

Ciò richiede al docente oltre alle competenze specifiche disciplinari:

•capacità comunicative e organizzative;

• flessibilità e disponibilità a confrontarsi con problemi nuovi e ad

ascoltare e valorizzare i contributi di tutti i partecipanti.

In un progetto di EA il docente diventa soprattutto co-costruttore e 

organizzatore di contesti favorevoli alla ricerca.


