
 

 

I.C. GIOVANNI XXIII - TERRASINI 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO EXTRA-CURRICULARE 
 

DATI GENERALI 

Denominazione del 

progetto 

Progetto di scienze su piattaforma eTwinning. 

Ordine di scuola Scuola secondaria di primo grado 

Referente Prof.ssa Musca Claudia e Vania Cascio 

Titolo Riserve naturali nel territorio italiano  

Destinatari Alunni delle terze classi che avevano iniziato il progetto nell’anno 

scolastico 2019/2020  

DESCRIZIONE 

MOTIVAZIONI 

(Rilevazione dei 

bisogni) 

Il progetto nasce dall'idea di far conoscere l'aspetto naturalistico, storico e 

geografico del proprio territorio e di altre zone dell'Italia e, perché no, 

anche del mondo, attraverso le riserve naturali distribuite sul territorio. 

FINALITÀ E 

OBIETTIVI 

(Disciplinari o 

educativi) 

- Sviluppare, negli alunni, un senso di responsabilità nei confronti 

dell'ambiente. 

- Comprendere le dinamiche di formazione del territorio, della 

biodiversità esistente, della flora e fauna presenti.  

- Acquisire conoscenze e tecniche nell’organizzazione di prodotti di 

comunicazione. 

-  Educare al rispetto dell’ambiente naturale. 

- Sviluppare la conoscenza in lingua inglese del lessico tecnico-

scientifico relativo all’argomento 

ATTIVITÀ 

PREVISTE 

In considerazione dell’emergenza Covid che impedice le visite delle 

riserve naturali, come previsto nel progetto iniziale, si opterà per la 

conclusione dei lavori iniziati lo scorso anno (ricerche, cartelloni, 

realizzazione di un originale gioco da tavolo a tema) da poter condividere 

con altri gruppi in maniera telematica, attraverso la piattaforma e-

twinning 

Fasi delle attività 

(descrizione 

dettagliata del 

cronoprogramma 

delle attività ) 

1) Rilevazione dei bisogni formativi 

Conoscere l'aspetto naturalistico, storico e geografico del proprio 

territorio 

2) Sviluppo delle attività 

FASE 1 

Presentazione delle classi coinvolte (attraverso un collegamento video). 

FASE 2 

Ogni classe si occupa di concludere l’approfondimento della conoscenza 

della riserva naturale del proprio territorio, con il coinvolgimento, anche a 

distanza, del personale delle Riserve naturali coinvolte (per quanto 

riguarda la nostra scuola: Riserva Naturale Orientata di Capo Rama).  

 



 

 

FASE 3 

Si completa la realizzazione del materiale divulgativo dell'oasi iniziata 

l’anno precedente. 

FASE 4 

Si utilizza il materiale realizzato per far conoscere la riserva naturale agli 

alunni delle altre classi coinvolte nel progetto. Durante il collegamento 

saranno gli stessi alunni a far da guida virtuale ai compagni delle altre 

scuole. 

FASE 5 

Si assiste alla presentazione delle oasi da parte degli alunni delle altre 

scuole coinvolte nel progetto. 

3) Rilevazione di fine processo (verifiche e valutazione)  

Gli alunni, nell’ottica di condivisione delle conoscenze, realizzeranno 

cartelloni, lapbook, DVD documentario (da inserire nel Twinspace). 

Tempi di attuazione 25 

Gennaio/Maggio 

Martedì o Giovedì 15:30-17:30 

 

 

RIFERIMENTO AL RAV E PDM/PTOF 

 

Priorità del PDM cui si 

riferisce (evidenziare 

l’obiettivo di processo 

- azioni previste del 

PDM paragrafi 2.1;2.2; 

Priorità 2. 

Attivare azioni di tutela del territorio circostante (Tematica che rientra 

nell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica che la legge 

92/2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021) 

Traguardo di risultato Saper usare gli strumenti di conoscenza per riconoscere ed apprezzare le 

identità del proprio territorio.  

 

Altre priorità 

Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola 

Digitale (ETwinning) 

Indicatori utilizzati: 

segnalare quali 

indicatori si 

propongono per 

misurare il livello di 

raggiungimento dei 

risultati alla fine del 

processo (valutazione) 

Grado di motivazione. 

Successo formativo. 

 

 

Terrasini, 26/10/2020         Il Referente 

Claudia Musca 

Vania Cascio 


