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Sviluppo delle attività 
 
Il progetto coinvolge gli studenti e le studentesse delle prime e seconde classi. La scelta, identificata nei relativi target sotto riportati 

e aventi natura prioritaria e strumentale, è stata operata tenendo conto del RAV. Dall’analisi di questo documento 2014 – 2015 e 

2015-2016 e, tenendo conto che la mission della scuola deve garantire a tutti il successo formativo, emerge che se la scuola da un 

lato deve impegnarsi a recuperare e migliorare le carenze di base, deve dall’altro potenziare le eccellenze con uno studio più 

approfondito del contesto territoriale e globale per lo sviluppo di una cittadinanza attiva. La conoscenza del territorio e la 

valorizzazione dello stesso avranno una ricaduta nell’educazione globale degli alunni consentendo una crescita equilibrata e 

consapevole della personalità degli alunni.  

 

1^ lezione:  12.02.2019 
presentazione del progetto e test di ingresso-Visione di cortometraggi sulla sughereta -Kahoot 
 https://www.youtube.com/watch?v=QqXsUTcaFPE  
https://www.youtube.com/watch?v=2_19Un6T-hA   https://www.youtube.com/watch?v=cA2I438jI5Q …. 
https://www.youtube.com/watch?v=6QcTp-NCbBQ  

https://www.youtube.com/watch?v=PDpD3LZsX9Y 

https://play.kahoot.it/#/k/b6565120-5ae6-4511-918c-df76e74a2e0e 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QqXsUTcaFPE
https://www.youtube.com/watch?v=2_19Un6T-hA
https://www.youtube.com/watch?v=cA2I438jI5Q
https://www.youtube.com/watch?v=6QcTp-NCbBQ
https://www.youtube.com/watch?v=PDpD3LZsX9Y
https://play.kahoot.it/#/k/b6565120-5ae6-4511-918c-df76e74a2e0e


 
2^lezione 14.02.2019  

la flora nella sughereta di Niscemi  
video sulle piante del territorio   https://www.youtube.com/watch?v=frXD8U2SJcY  
https://www.youtube.com/watch?v=aQ9jL7vWeEw  (radici, fusto e foglie) 
cenni di botanica con il ppt  Botanica : le piante   distinte in alberi, arbusti e piante erbacee; vari tipi 
di radici; vari tipi di tronco; il fiore, vari tipi di foglie con la classificazione di foglie, i frutti. 
Osservazione di foglie e riconoscimento di piante erbacee, arbusti e arboree della sughereta con 
semplice tassonomia  
kahoot sulle piante: https://create.kahoot.it/details/le-piante-primaria-via-per-francavilla-classe-
quarta/6f599ce3-6f6f-41c6-b936-6ef67e7520b5 

 

 

 

 
 
 
3^ lezione 18.02.209 
Lezioni interattive presso il Museo di Storia Naturale gestito dal CEA onlus  (centro educazione 
ambientale)sulle piante e animali 

https://www.youtube.com/watch?v=frXD8U2SJcY
https://www.youtube.com/watch?v=aQ9jL7vWeEw
https://create.kahoot.it/details/le-piante-primaria-via-per-francavilla-classe-quarta/6f599ce3-6f6f-41c6-b936-6ef67e7520b5
https://create.kahoot.it/details/le-piante-primaria-via-per-francavilla-classe-quarta/6f599ce3-6f6f-41c6-b936-6ef67e7520b5


    

 

 
4^lezione 21.02,2019 
la flora nella sughereta di Niscemi. Gli arbusti della riserva,le fioriture della riserva. 
Approfondimento sulla quercia da sughero. Lavoro di gruppo: cartelletta lapbook. Kahoot 

https://create.kahoot.it/share/la-flora-della-riserva-naturale-orientata-sughereta-di-niscemi/f94e5353-bd43-46a9-
a577-ddf4b1429e4a 

    
5^ lezione 28.02.2019 
Lezione partecipata sulla fauna della riserva con l'ausilio dei volontari della LIPU di Niscemi 

 



 
 

VI lezione 06.03.2019 

Educazione Ambientale: l'inquinamento; riuso e riciclo; l'importanza di riciclare i rifiuti; 
Kahoot(verifica). Le attività sono state svolte con la collaborazione  dei volontari della LIPU e della 
CEA di Niscemi 

   

   

 
 
 
 
 
 



VII Lezione  07.03..2019       
 Visita guidata presso l’Orto Botanico dell’Università degli studi di Catania. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
VIII lezione: 09.03.2019   
Uscita Riserva Naturale Orientata "Sughereta di Niscemi".  
Attività di sensibilizzazione e promozione ambientale con l'ausilio dei volontari del CEA e LIPU 
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