
Istituto Comprensivo di Zelo Buon Persico (LO) 

SCHEDA PROGETTO 
PTOF a.s. 2022-2023 

Ordine di scuola Scuola secondaria di I° 
Classi Terze e Prime 

Anno finanziario 2023 
Anno scolastico 2022-2023 

Docente 
responsabile Simone Rossi 

 

TITOLO 

ATTIVITA’/ 
PROGETTO 

Lezioni sul fiume Adda 

OBIETTIVI  

CONOSCENZE 
- Conosce i temi riguardanti la protezione civile 
- Conosce i temi riguardanti la tutela dell’ambiente 
- Conosce i temi riguardanti il rispetto per gli animali e i beni comuni 
 
ABILITA’ 
- Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Lezioni preparatorie in classe nelle settimane precedenti. Uscita didattica nel mese di 
aprile o maggio 2022, a piedi, con meta nei pressi dell’alveo del fiume Adda in comune 

di Zelo Buon Persico. Svolgimento di attività didattiche nei pressi dei quali verranno 
svolte lezioni frontali in ambiente naturale e attività  laboratoriali di gruppo condotte 

dai docenti disciplinari (scienze, tecnologia, arte e immagine, italiano, educazione 

fisica, inglese, ecc. con discipline prescelte ancora da definirsi). I contenuti delle 
attività sono diversificati per le classi prime e per le classi terze, che svolgeranno 

l’uscita didattica in giornate differenti.  

VERIFICA 
Si terrà conto del comportamento e della serietà con cui vengono affrontate le 

tematiche da parte degli alunni. 
 

COMPETENZE IN 
USCITA (per 

progetti didattici) 

 Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’eco-

sistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali.                                    

 Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 

effetti del degrado e dell’incuria. 

 Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio. 

Competenze 
chiave 

 competenza alfabetica funzionale;  

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza;  

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

TEMPI PREVISTI 
L’ attività si svolgerà nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico. E’ prevista una 

uscita di una giornata (ore 8.00 – 14.00) indicativamente nel mese di aprile o maggio.  

DOCENTI 

COINVOLTI/ 
ESPERTI ESTERNI 

Docenti disciplinari che fungeranno da relatori durante le lezioni in fiume; docenti 
accompagnatori  

 

BENI E SERVIZI (Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario) 

ENTRATE USCITE 

 
- 

 
- 

 


