
“LA NATURA E’ VITA: CLASSIFICO, DESCRIVO, RACCONTO” 

Classi Prime – Scuola Primaria 

 

Il progetto “La natura è vita: classifico, descrivo, racconto” è stato svolto dagli alunni 

dell’interclasse di prima della scuola primaria Sant’Elia nel corso dei mesi di ottobre e novembre 

per un totale di dodici ore, svolte in orario curricolare pomeridiano (recupero debito 

docenti/studenti), con la finalità di operare per il miglioramento delle abilità di italiano e di 

matematica. 

A tal fine, è stata privilegiata una didattica di tipo laboratoriale, ma anche basata sull’uso di giochi 

didattici, discussioni e conversazioni. 

Gli alunni hanno iniziato il percorso con la visione di un filmato, relativo alla difesa dell’ambiente, 

dal titolo “Milo e il rispetto della natura”. A questo, è seguita una conversazione sulla salvaguardia 

del territorio, attraverso la quale si è giunti a comprendere quali siano i comportamenti rispettosi 

da tenere per evitare di inquinare e provvedere alla differenziazione dei rifiuti; quindi si è passati a 

rappresentare graficamente alcune regole di condotta finalizzate al rispetto dell’ambiente. 

Di seguito è stata effettuata nelle classi un’indagine orale per accertarsi di quante famiglie 

facciano la raccolta differenziata e si è rilevato che in molti fanno una differenziazione dei rifiuti 

non adeguata. A questo punto, guidati dagli insegnanti, gli alunni hanno eseguito giochi didattici 

con la LIM, in cui sono stati impegnati nel ordinare e classificare oggetti da riciclare (inserendoli 

nel contenitore giusto: vetro, carta, plastica, lattine…); hanno colorato vari oggetti da riciclo e i 

bambini, con grande entusiasmo, hanno provveduto a classificare gli stessi inserendoli nella 

categoria a cui essi appartengono. 

Questo percorso si è rivelato molto interessante e divertente proprio per il ruolo attivo svolto da 

ogni alunno, ma anche per l’attualità dell’argomento, che sarà trattato ancora nel corso dell’anno 

scolastico. Per quanto riguarda la matematica sono stati ordinati e classificati oggetti partendo 

dall’osservazione concreta di essi e gli alunni si sono dimostrati capaci di risolvere praticamente le 

semplici situazioni problematiche che via via si sono presentate. A conclusione del progetto sono 

stati realizzati cartelloni riassuntivi del lavoro svolto attivamente dagli alunni delle classi prime. 

L’esperienza, nel complesso, è stata molto positiva. 

Le attività del progetto sono congruenti al P.d.M. del nostro Istituto, annualità 2017-18, area di 

processo: “Curricolo, progettazione e valutazione”; obiettivo di processo: “Migliorare i risultati 

INVALSI mediante azioni di flessibilità oraria, classi aperte, attività laboratoriali, progettazione 

mirata”. Azione: “Attività laboratoriali per tutte le classi della Primaria, con forme di aggregazione 



in aree, attraverso una programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo, in 

ossequio al c.3 della L.07/2015 (debito alunni/docenti Primaria).” 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


