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Nell’ A.S. 2017/2018 gli alunni delle classi seconde sono stati coinvolti nel progetto 

“Impariamo nel bosco”, per 12 ore in orario curricolare pomeridiano, finalizzato al 

miglioramento delle competenze di italiano e matematica. 

E’ stata utilizzata la metodologia del cooperative learning, attraverso la quale i bambini 

hanno potuto collaborare e supportarsi nello svolgimento delle attività proposte. 

Il percorso è iniziato con la visualizzazione del film “La gang del bosco” per introdurre la 

conoscenza e il rispetto del bosco e i nostri piccoli alunni hanno rappresentato, 

graficamente, in sequenza, le scenette del film. 

Successivamente è stato presentato l’ambiente “bosco” attraverso schede strutturate 

relative alla fauna e alla flora del bosco. In particolare, sono state proposte letture, schede 

di comprensione e analisi grammaticale dei termini incontrati nel brano. Partendo dalla 

trama del film, i bambini hanno anche classificato gli animali e le piante del bosco e 

rappresentato i dati in tabelle e risolto, successivamente, situazioni problematiche inerenti 

l’argomento affrontato.  

Sono emerse, anche, riflessioni sull’inquinamento e il rispetto della natura. 

Il progetto, svolto nei mesi di ottobre e novembre, ha rappresentato per i bambini 

un’esperienza di apprendimento motivante poiché diversa dalle attività proposte in orario 

curricolare. Infatti hanno potuto, non solo approfondire la conoscenza del bosco, ma anche 

sperimentare nuove modalità di relazione imparando a lavorare in gruppo. 

I piccoli hanno, alla fine, prodotto elaborati grafici sulle bellezze naturali conosciute 

durante il percorso. 

Il presente progetto è congruente con il Piano di Miglioramento del nostro istituto 

comprensivo: 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).” 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 


