
 

 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

Titolo/Denominazione  EDUCAZIONE AMBIENTALE  - CLASSI PRIME 

TREKKING: PERCORSI EDUCATIVI VERSO UN FUTURO SOSTENIBILE 

 

Obiettivi • Promuovere l’attività motoria in ambiente naturale 

• Divenire consapevoli che le scelte e le azioni individuali e collettive 
comportano conseguenze non solo sul presente ma anche sul futuro 

• Favorire la socializzazione come momento di aggregazione di alunni di 
classi diverse nel rispetto delle regole  

• Stimolare una coscienza ecologica valutando risorse e compatibilità 
ambientale 

• Impare ad osservare l’ambiente naturale dal punto di vista morfologico, 
geologico, floro-faunistico e idrografico; stimolare la ricerca sulla cultura, 
sulla storia, sull’arte e sulle tradizioni della regione in cui gli alunni vivono 

• Stimolare la curiosità ad esplorare, conoscere e capire e offrire modelli 
positivi d’impiego del tempo libero 

• Accrescere la resistenza, migliorare le capacità coordinative e condizionali, 
la percezione spazio-temporale e l’equilibrio 

• Migliorare la capacità di adattamento e di orientamento 

• Stimolare l’uso ricreativo e sportivo delle “palestre verdi” che la Natura offre 
 

Programma didattico (moduli 
formativi previsti, durata in ore, 
contenuti, materiali didattici, 
strumenti/attrezzature, 
metodologia) 

 

• Lezioni teoriche di preparazione con il coinvolgimento di molte discipline 

• Uscite di una giornata nei mesi primaverili: percorsi naturalistici nella regione 
e visite di borghi, paesi, chiese, musei… 

 

 

Numero allievi previsti Classi prime 

Sede di svolgimento Regione Toscana 

Periodo di svolgimento Aprile/maggio 2017 

Durata complessiva in ORE 4 giornate per 12 ore ciascuna 

Risorse umane Docenti di classe 

Operatori del settore 

Modalità di erogazione/fruizione del 
corso 

 

 
 
 
 
 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

• Produzione e catalogazione del materiale raccolto e/o fotografato 

• Questionari 

• Osservazione 

Risultati attesi • Assume comportamenti corretti per un “vivere sostenibile” 

• Riconosce comportamenti di promozione dello”star bene” in ordine ad un 
sano stile di vita in ambiente naturale 

• Comprende le regole, discrimina i comportamenti non idonei e riflette 
criticamente 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

ERENTE LEDA 


