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FORMAT DELLA TEMATICA TRASVERSALE : IL NOSTRO BEL…VEDERE 

PREMESSA 

“Le meraviglie del golfo ci stanno davanti agli occhi: da Posillipo alla penisola sorrentina, e in mezzo al mare Procida, Ischia, Capri, nomi 

propiziatori ai quali fanno riscontro, in più raccolte apparenze, i nomi antichi e sacri dei luoghi vesuviani: Torre del Greco, Torre Annunziata, 

Santa Maria la Bruna… Qui la felicità sovente si riposa dalle sue pazze scorribande per il mondo…” 

 

Così scrive Giovan Battista Angioletti in un suo elzeviro dal titolo “Il sonno del vulcano” affacciandosi dal suo belvedere posto a pochi passi dalla nostra 

scuola, un elogio alle bellezze del nostro territorio paragonate all’orto delle Esperidi.  

Il progetto “Il nostro Bel...vedere” si pone l’obiettivo di condurre le alunne e gli alunni del nostro Istituto, attraverso situazioni di apprendimento fondate 

sull’esperienza, ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente partendo dalla conoscenza del territorio, riflettere sulla sua bellezza e non meno 

importante,  sulle problematiche connesse ad un uso non sostenibile (gestione delle risorse naturali, inquinamento, produzione dei rifiuti, alterazione degli 

ecosistemi…). 

Le attività sono state programmate in raccordo con le competenze chiave europee, quelle trasversali di cittadinanza e i goals dell’Agenda 2030. 

Esso prevede l’adozione di uno spazio verde comunale da riqualificare, piantando fiori, alberi e provvedendo alla loro cura periodica. 

Lo spazio potrà essere concepito anche come aula all’aperto di pittura, di lettura, di scrittura o per qualsiasi attività didattico-creativa. 

L’unità didattica di apprendimento (UDA) coinvolge  le classi, in verticale, dalla scuola dell’infanzia (sezione 4 anni), Primaria (classi terze e quarte)  fino alla 

secondaria di I grado (classi seconde). I ragazzi/bambini saranno guidati in un'esperienza di apprendimento attivo e, per certi versi, autonomo, al fine di suscitare 

il loro entusiasmo, la loro curiosità ed interesse per la ricerca scientifica attraverso il desiderio della scoperta, dell’avventura e verso ciò che si propone loro 

come oggetto di studio nei vari ambiti disciplinari. 

L’obiettivo è tendere al miglioramento delle competenze linguistiche (nella madrelingua e nelle lingue straniere), matematico-scientifiche, artistiche, musicali, 

motorie, tecnologiche, storico-geografiche, ma anche le competenze progettuali e quelle civiche di tutti i nostri alunni, dai più piccoli ai più grandi. 

I percorsi didattici verteranno su alcuni temi quali: 

• Tutela della biodiversità- flora e fauna 
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• Ciclo dei rifiuti 

• Energia 

• Benessere psicofisico 

• Alimentazione sostenibile 

Il progetto educativo, inoltre, mira ad approfondire la conoscenza e il rispetto dell’ambiente e sensibilizzare verso un uso sostenibile del territorio e delle sue 

risorse, stimolando il senso di responsabilità e consapevolezza sugli effetti e le ripercussioni che le abitudini quotidiane e le azioni umane possono avere 

sull’ambiente. 

Sarà inoltre valorizzata l'importanza del lavoro di gruppo al fine di poter raggiungere l'obiettivo condiviso. 

OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030 

Obiettivi dell'Agenda 2030 (SDGs, Sustainable Development Goals) che si intendono sviluppare attraverso l’UDA 

#3. Garantire le condizioni di salute e il benessere per tutti a tutte le età                                                                                                                                                                                                              

#9.Costruire infrastrutture resistenti, promuovere l’industrializzazione sostenibile e inclusiva e favorire 

l’innovazione                                                                                                                                                                                                                                                                          

#11. Rendere le città e le comunità sicure, inclusive, resistenti e sostenibili                                                                                                                                                                                                                                                              

#12. Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili                                                                                                                                                                                                                                                                    

#13.Fare un’azione urgente per combattere il cambiamento climatico e il suo impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

#15. Proteggere, ristabilire e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, la gestione sostenibile delle foreste, combattere la 

desertificazione, fermare e rovesciare la degradazione del territorio e arrestare la perdita della biodiversità                                   

                                                                                                                                                                                                                                                            

#17. Rinforzare i significati dell’attuazione e rivitalizzare le collaborazioni globali per lo sviluppo sostenibile 

 

 

OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE  

Art. 9 

Promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione 

 

 
 


