
 

 

 

LABORATORI IN CLASSE PER RAGAZZI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA,  PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO 

1. I  cambiamenti climatici (secondaria I e II grado) 
2. l mio bosco, il mio albero (infanzia, primaria)         
3. Il giardino in classe: adattamenti e bisogni del mondo vegetale.(primaria, secondaria I 

grado) 
4. La Macchia Mediterranea, strategie di sopravvivenza (Infanzia, Primaria, secondaria I 

grado) 
5. L’acqua, l’oro blu: educazione al consumo sostenibile (primaria, secondaria I e II 

grado) 
6. Oggi l’autore sono io! Mini corso sulla redazione di un testo. (secondaria I grado) 
7. Il Compost e le buone pratiche per la riduzione dei rifiuti. (secondaria I grado) 
8. Vai dove ti porta il …vento! (secondaria I grado) 
9. Come sta il fiume? Laboratorio di monitoraggio sul fiume Ombrone (4° e 5° primaria, 

secondaria I grado)  
10.  Corso sulla vegetazione della duna costiera (4° e 5° Primaria, secondaria I grado, 

secondaria II grado) 

 
1)  I cambiamenti climatici (secondaria I e II grado) 
Per capire a fondo la complessità delle scelte che finiscono per incidere sugli ecosistemi e le 
interazioni tra uomo e ambiente naturale, proviamo ad assumere nuove identità immedesimandoci 
in un complesso gioco di ruolo. Questa attività è stata studiata dai tecnici dell’ISPRA in 
collaborazione con la Regione Toscana; ne forniremo qui una rielaborazione, a seconda dell’età dei 
partecipanti e dei percorsi scolastici. 

Obiettivi educativi: sviluppo del senso critico, capacità di relazione e cooperazione, problem 
solving, formazione cittadinanza attiva. 
Luoghi: l’edificio scolastico. Occorrono più stanze in contemporanea. 
Tempi: intera giornata scolastica. Per  questa attività occorre la partecipazione di due classi. 
Costi: € 180,00. Il costo comprende l’utilizzo dei materiali (scatola per gioco simulazione) 

2)  Il mio bosco, il mio albero (Scuola dell’infanzia, primaria)  
Un bosco rappresenta per un bambino un luogo affascinante dove compiere una serie di scoperte. 
Attraverso una serie di attività i bambini prenderanno in esame quello che diventerà il loro albero,  
in modo da stabilire un rapporto empatico che faciliterà l’apprendimento.  

Obiettivi Uso della percezione, apprendimento di un metodo di indagine scientifico, sviluppo delle 
capacità di osservazione e deduzione.  
Luoghi Un bosco preferibilmente di caducifoglie, nei pressi della scuola. 



Tempi Tre uscite di mezza giornata, una in autunno, una in inverno e una in primavera. 
Prodotti: calco cortecce, disegni, foto. 
Costi  Ogni uscita € 70,00 tutto il programma € 200,00. La quota è comprensiva di materiali utili 
alla realizzazione del programma. 
 
3) Il giardino in classe. (primaria, secondaria I grado) 
Affascina vedere come nasce un seme, ma è  interessante capire quali sono le condizioni necessarie 
perché ciò avvenga. Un laboratorio in classe ci fornirà la possibilità di sperimentare le  varie 
possibilità. 
Obiettivi:  sviluppare le capacità di osservazione, cooperazione, multidisciplinarietà. 
Luoghi:  in classe. 
Tempi:  tre interventi in classe (durata minima 1 ora) con cadenza mensile. Il primo per la semina, 
il secondo per monitoraggio e nuove consegne, il terzo per verifica e discussione. 
Prodotti: piantine in vaso, diario,  foto. 
Costi: € 110,00 . I costi comprendono il materiale (semi, vasetti…) 
 
4) La Macchia Mediterranea, strategie di sopravvivenza (Scuola dell’Infanzia, Primaria, 
secondaria) 
Andiamo alla scoperta della fascia vegetazionale costiera utilizzando i nostri sensi per riconoscere 
le varie specie che la compongono. Una serie di attività aiuteranno i ragazzi a comprendere come le 
piante si siano adattate alla sopravvivenza in questo ambiente. I ragazzi più grandi potranno 
approfondire le competenze acquisite con una valutazione scientifica della copertura del suolo 
mediante transetto. 
Obiettivi : uso dei sensi, cooperazione, sviluppo delle capacità di osservazione e deduzione. 
Luoghi: un tratto di macchia mediterranea da concordare con l’insegnante. Eventuale riepilogo in 
classe e sistemazione materiali. 
Tempi: un’ uscita di mezza giornata. 
Prodotti: per i più piccoli foto, disegni e divertenti verifiche. Per i grandi schede sulla copertura del 
suolo, plastico dell’ecosistema Macchia Mediterranea. 
Costi:  uscita € 80,00 ogni gruppo classe. € 35,00 ogni ora in classe. I costi sono comprensivi di 
materiali. 
 
5) L’acqua, l’oro blu: educazione al consumo sostenibile (4° e 5° Primaria, secondaria I e II grado) 

Tutti sappiamo quale importanza rivesta la risorsa acqua, esaminiamo in maniera approfondita qual 
è l’uso che ne facciamo e i metodi per ridurlo. 
Le attività saranno calibrate a seconda della diversa età dei bambini. 
Obiettivi educativi: acquisire buone pratiche, cooperazione, sviluppo senso critico. 
Luogo: in classe 
Tempi: due ore in classe con lezione, discussione e consegna attività.  Due ore per verifica e 
conclusioni. 
Prodotti: monitoraggio del proprio stile di vita, inchieste. 
Costi:  € 150,00 l’intero corso per gruppo classe. Il costo comprende materiali (audiovisivi, schede 
di monitoraggio, fotocopie) 
 
 



 

6) Oggi l’autore sono io! Mini corso sulla redazione di un testo. (secondaria I grado) 
Come redigere una guida naturalistica? Un lavoro di osservazione dell’ambiente naturale che tenga 
ben presente l’eventuale utilizzatore. Si tratta di creare una trasposizione tra la percezione personale 
e le indicazioni di tipo scientifico per creare un metodo che potrà poi venire adottato per descrivere 
ogni animale o pianta osservati. 
Luogo: il giardino della scuola. 
Tempi: un’uscita di due ore seguita da due ore in classe per la rielaborazione dei materiali.  
Prodotti: il lavoro finale potrà essere costituito da schede o un manuale o da cartelli botanici da 
sistemare nel giardino della scuola. 
Costi €70,00  
 
7) Il Compost e le buone pratiche per la riduzione dei rifiuti. (secondaria I grado) 
La riduzione dei rifiuti costituisce un obiettivo primario della nostra era, imperativo dettato anche 
dalla Comunità Europea che riconosce la grave arretratezza del nostro Paese in questo campo. E’ di 
fondamentale importanza pertanto la presa di coscienza dei ragazzi anche sulla responsabilità 
individuale di ciascuno di noi nei comportamenti quotidiani, per la formazione di una cittadinanza 
attiva. 
Il presente programma si attua su diversi fronti: 

 Il Compost: corso per l’acquisizione dei metodi da utilizzare per il compostaggio domestico 
da proporre a scuola, con la costruzione di una compostiera in giardino, o da riproporre a 
casa. Si compone di una lezione di due ore in classe ed eventualmente una ulteriore ora da 
dedicare alla costruzione di una semplice compostiera, qualora non si disponesse di una già 
pronta. 

 Come nasce un problema: con un questionario da costruire e poi proporre a casa 
possibilmente a persone anziane, i ragazzi saranno stimolati a ragionare sul cambiamento 
degli stili di vita degli ultimi decenni. Lezione in classe di un’ora. 

 Le buone pratiche: operare opportune scelte durante i nostri acquisti per imparare a 
privilegiare i prodotti a basso impatto per limitare la produzione dei nostri rifiuti domestici. 
Lezione in classe di due ore. 

 
Prodotti: il compost a scuola, schede di rilevamento, inchieste. 
 
Costi: 
Programma “Compost”  2 ore in classe € 70,00 +  un’ora in giardino € 35,00 costruzione 
compostiera (il costo è comprensivo dei materiali utilizzati) 
Programma “Come nasce un problema” un’ora in classe € 35,00 
Programma “ Le buone pratiche” lezione in classe di due ore € 70,00 
L’intero corso € 200,00 
 
 
 
 
 



8) Vai dove ti porta il … vento! (secondaria I grado) 
Il programma propone una serie di attività incentrate sul riconoscimento dei venti e si compone di 
una lezione in classe su semplici nozioni di meteorologia, cui seguirà una verifica all’aperto durante 
la quale i ragazzi potranno cimentarsi in una divertente attività di orienteering.  
Obiettivi : riconoscimento dei venti, interazione e cooperazione nella soluzione dei problemi. 
Luogo: il giardino della scuola. 
Tempi: due ore in classe e due all’aperto. L’attività può essere svolta in ogni stagione 
Costi: € 150,00 l’intero corso, comprensivo di utilizzo materiali quali carte, bussole, supporti 
audiovisivi. 
 
9) Come sta il fiume? Laboratorio di monitoraggio sul fiume Ombrone ( 4° e 5° primaria, 
secondaria I grado)   
La biodiversità nell’ecosistema fiume affrontata attraverso l’esame delle rive e dei 
macroinvertebrati presenti nelle acque. Il rilevamento si basa sui parametri utilizzati per Indice 
Biologico Esteso (IBE) impiegato nei monitoraggi scientifici, opportunamente semplificato tanto da 
essere utilizzato dai ragazzi in maniera autonoma. Interessante il confronto tra un approccio 
soggettivo di valutazione del paesaggio e un metodo oggettivo e ripetibile nel tempo. 
Costi:  € 120,00 l’uscita di mezza giornata + € 35 ogni ora in classe 
*I costi sono comprensivi di materiali di utilizzo (lenti d’ingrandimento, retini, schede di 
rilevamento e questionari). 
 
10. Corso sulla vegetazione della duna costiera (4° e 5° Primaria, secondaria I grado, 
secondaria II grado) 
Gran parte del litorale grossetano gode della presenza di una duna costiera ben conservata, a 
differenza di molti altri tratti costieri dove purtroppo è quasi scomparsa. Sebbene il turismo 
balneare ci porti spesso a visitare le spiagge, è raro soffermarsi a considerare l’importanza della 
vegetazione che riesce quasi miracolosamente a sopravvivere in un ambiente tanto ostile.  
I ragazzi avranno quindi l’opportunità di conoscere meglio il loro territorio e di considerarne aspetti 
ignorati fino ad ora. 
Grazie ad una serie di attività sensoriali i ragazzi saranno stimolati a provare una sorta di empatia 
verso la vegetazione dunale che li aiuterà a capirne le difficoltà di sopravvivenza e le strategie 
adottate per superarle. Per i ragazzi più grandi le attività possono essere integrata dalla costruzione 
di un transetto con esame della copertura del suolo. 
Costi:  due uscite di mezza giornata  + due ore in classe € 220,00. 
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