
SOCIALIZZAZIONE DEI DUE PROGETTI DI ED.AMBIENTALE 

Il progetto “Wiviamo il fiume Nora” e il progetto”L’orto,un giardino da  

gustare” sono i macro progetti di educazione ambientale del nostro 

istituto promossi dalla referente di educazione ambientale ins. Perpetua 

Donatella. I progetti fanno riferimento ai contenuti etici dell’Educazione 

Ambientale, non ridotta a semplice studio dell’ambiente naturale, ma 

intesa come azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei 

comportamenti sia a livello individuale che collettivo in un processo di 

insegnamento-apprendimento volto a far interagire la dimensione socio-

affettiva con la dimensione cognitiva. 

 

 L’azione  educativo-didattica  si rivolge all’utenza del Territorio nella 

convinzione che un’azione sinergica delle istituzioni e degli enti 

interessati è indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi 

programmati. Una scuola aperta al Territorio diventa così il CANALE 

PREFERENZIALE per creare nei ragazzi una COSCIENZA CIVILE, 

rendendoli consapevoli di essere protagonisti nel rapporto con il 

Territorio e con l’Ambiente. Alla luce di quanto affermato è necessario 

quindi favorire atteggiamenti virtuosi riferiti alla pratica della 

cittadinanza attiva attraverso la partecipazione attenta e pensata. 

 

GLI ORTI 

Grazie al contributo dell’Amministrazione comunale e alla preziosa 

partecipazione dei nonni abbiamo realizzato 6 orti: 3 nelle Scuole 

dell’Infanzia e tre nelle Scuole Primaria.  

I bambini e i nonni sono stati  i due principali protagonisti dell'orto 

scolastico. Uno con l'entusiasmo di chi ha tutto da apprendere, da 

scoprire. L'altro col piacere di trasmettere la propria esperienza, il 

proprio sapere. Ma il secondo non può avere esperienza se in altre epoche 

della vita non l'ha maturata. Il risultato è che l'orto non ha età, nemmeno 

a scuola.  

E oggi, grazie anche alla collaborazione dei genitori, sono state allestite le 

bancarelle per la realizzazione dell’ORTO E IL BARATTO dove i prodotti 

dei nostri orti, i manufatti realizzati dai bambini durante i laboratori di 

erboristeria e anche spontaneamente da alcuni di essi, saranno barattati 

con articoli di cancelleria. 



Salutiamo la classe 2A di Villanova e la 4B di Vallemare distaccata che 

partecipano all’evento con i propri lavori. 

La 4B verificherà anche il percorso educativo messo in atto nell’ambito 

del progetto “UN LABORATORIO A CIELO APERTO” che ha visto gli 

alunni impegnati nella riqualificazione di uno spazio esterno alla propria 

scuola attraverso lo sviluppo di competenze individuate nel macro 

progetto: 

 

“WIVIAMO IL FIUME NORA” 
. 
Nello specifico i bambini della scuola Primaria di Vallemare Sede hanno 

adottato un tratto del percorso del torrente Nora, dall’Oratorio 

all’ingresso Carria. Il progetto ha avuto una forte connotazione culturale 

in quanto ha visto la partecipazione attiva delle famiglie, per il recupero 

delle tradizioni e della definizione dell’identità del Territorio. 

Significativa è stata quindi anche la ricaduta sociale in quanto l’area 

interessata è stata riqualificata dalla Scuola attraverso l’individuazione di 

LUOGHI SIGNIFICATIVI dove poter svolgere attività didattiche 

finalizzate .Con il contributo di Associazioni, dei genitori e dei 

cittadini,nel corso dei quattro anni di vita del progetto, finanziato da 

FONDAZIONE PESCARA ABRUZZO, sono state individuate delle aree 

denominate dagli alunni; si pensi al LUOGO DELL’INCANTO che nel tempo 

è entrato nel linguaggio comune ed è diventato un luogo di incontro 

durante manifestazioni del Territorio e che questo pomeriggio ospiterà i 

laboratori: ARGILLANDO che si svolgerà nella struttura realizzata lo 

scorso anno, RICICLARTE ,IL LABORATORIO DELLA PIETRA, FIBER-

ART,IL LABORATORIO  DI  ERBORISTERIA e il TRUCCABIMBI. 

Anche in questo caso c’è stata la collaborazione dei genitori tanto che 

alcuni di essi saranno condotti da due mamme e da una nonna. 

 

Ringraziamenti 

Si ringraziano i genitori tutti,rappresentanti di classi, le associazioni SOS 

VOLONTARIATO, 22 APRILE e in particolare Tonino Palozzo e Palmerino 

Tentarelli che ci hanno aiutato a mantenere in vita negli anni le strutture 

realizzate e Domenico Caruso che ha dato vita al BLOG 

Wiviamoilfiumenora.altervista.org. 


