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Il nuovo rapporto della scuola con il territorio 

L’I.C. Pezzani e il suo contesto 

La priorità dell’integrazione a scuola e con il territorio 

Imparare facendo (learning by doing): I progetti ambientali 
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Sistema Policentrico 

Rete sistemica 
attori che concorrono nel processo educativo 

Centralità della persona che apprende 

sostituisce 

la vecchia centralità della scuola 

come trasmettitrice di conoscenza 

 

Introduzione dell’autonomia 
(Legge 15 marzo 1997, n. 59) 

Applicazione della riforma 
(Legge 28 marzo 2003) 



Scuola primaria 

Scuola secondaria di 
primo grado 

Scuola primaria 

Plesso Martinengo 

Plesso Puglie 



 Utenza eterogenea e diversificata 

 Popolazione straniera residente nel territorio 

Contesto socio-economico 

Fattori da affrontare: 

 l’insofferenza ingiustificata mostrata verso le etnie additate come causa di malessere generale; 

 episodi di contrapposizione talora violenta tra singoli e/o gruppetti; 

 episodi di prepotenze e/o bullismo; 

 i casi di abbandono scolastico; 

 l’aumento di allievi con Bisogni Educativi Speciali (non solo allievi con certificazioni di handicap) 



 progetti per l'integrazione degli alunni stranieri e con difficoltà di apprendimento; 

 promozione del successo formativo; 

 evitare le situazioni di disagio e la povertà educativa; 

 Promuovere percorsi espressivi differenti 

Per fornire una risposta organica e intenzionale ad una domanda 
sociale ed educativa di inclusione, di integrazione e di legalità 

percorsi di integrazione interculturale 



Progetti della Commissione Ambiente 

Progettisti di Domani: percorso di progettazione di una via di mobilità lenta 

Partecipazione attiva a eventi del territorio in collaborazione con le associazioni 

aumento della consapevolezza, della responsabilità e dell’attenzione 

al territorio e alle questioni ambientali 







aumento della fiducia in sé stessi 

stimolo la capacità di concentrazione 

incremento della coesione sociale 
crescita del senso di appartenenza 

l’obiettivo si raggiunge 
con il lavoro di tutti 



conoscere i principali attrezzi per la 
lavorazione del terreno 

conoscere la struttura del seme e i diversi tipi di seme, 
saper costruire un semenzaio 

costruzione di uno spaventapasseri con 
materiali di recupero 



rafforzare il lavoro collaborativo 

saper riconoscere i diversi tipi di 

vegetali che fanno parte della 

nostra alimentazione 

comprendere l’importanza del suolo e la sua 

natura biologica 

ogni studente trova la propria collocazione nell’attività 
generale del gruppo 







«uno su ogni tre alimenti che mangiamo ha bisogno dell'aiuto degli 

impollinatori» 





allarghiamo l’orto della scuola e piantiamo fiori per creare un habitat in 
grado di ospitare gli impollinatori 

ricicliamo in modo creativo le bottiglie 
di plastica 



prepariamo il terreno per la 
semina di miscugli di piante 
nettarifere 

lavoriamo con passione al nostro progetto 



i nostri nuovi alleati 



collaboriamo all’aumento 

della biodiversità 

costruendo: 

Bat-box 

Casette nido per gli 
uccelli 

Nidi per bombi e api 
selvatiche 









abbiamo posizionato le casette in anticipo per permettere al legno di prendere umidità e profumi 
dell’esterno, in questo modo è più probabile che vengano abitati 



Sequenza per la costruzione di nidi artificiali per bombi 

Nidi per bombi e api 
selvatiche 



la natura ci ha già dato alcuni segnali positivi 









Partecipazione attiva a eventi del territorio  







Grazie per l’attenzione! 

                  e buon proseguimento 


