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Il Comune di Trecasali affida a due tecnici ambientali, dott. Francesco Maiorana e 
dott. Elena Hamisia, il compito di valorizzare la costruenda pista ciclabile. 

Contemporaneamente chiede la collaborazione della scuola per la realizzazione 
dei punti informativi  nei luoghi di interesse

(siti).

Incoraggiare gli alunni a sviluppare iniziative congiunte con istituzioni
(Educazione alla cittadinanza nella scuola in Europa, 

Eurydice, 2005, anno europeo della cittadinanza)



CONCETTO DI SITO

Punto particolare sulla superficie terrestre identificato per mezzo di certi valori ad 
esso attribuiti. In tal modo una posizione diventa un sito solo quando è identificata 

con un certo contenuto di informazione:
• fisico, es. latitudine e longitudine
• costituito dall’esperienza umana.

(HAGGETT, 1988)

Promozione del riconoscimento dell’eredità culturale e storica (Eurydice)



Assunzione del compito

Tematizzazione/Problematizzazione

Uso delle fonti

Produzione delle informazioni

Ordinamento, elaborazione, strutturazione delle informazioni

Organizzazione della comunicazione finale
(da MATTOZZI, 1992)

Cogliere la dimensione storica e territoriale attraverso metodi attivi, basati 
sull’iniziativa, sulla scoperta, sullo spirito di ricerca, sulla responsabilità, 

sull’esperienza costruita in modo rigoroso e consapevole
(Concetti di base e competenze chiave per l’educazione alla cittadinanza 

democratica, Consiglio d’Europa, Bruxelles, 2003)



TRAGUARDI…
•Conosce gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente

•Conosce e apprezza aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità

OBIETTIVI DI  APPRENDIMENTO…
•Usa fonti di diverso tipo per ricavare conoscenze su temi definiti

•Seleziona[re], scheda[re] e organizza[re] le informazioni con mappe, schemi, 
tabelle e grafici

•Produ[ce] testi utilizzando le conoscenze, selezionate e schedate da fonti di 
informazione diverse, manualistiche e non



MATERIALI PRODOTTI

Testi per i punti informativi di carattere non solo storico artistico o 
paesaggistico

ma anche scientifico:
•Le farfalle del Taro
•Il bosco ripariale

•Oasi di Naturalità, Le zone umide





PUNTI DI FORZA
•Coinvolgimento degli alunni
•Significatività dell’esperienza per l’Educazione alla cittadinanza e i Traguardi
•Rilevanza esterna dell’esperienza
•Rispecchiamento degli alunni nel loro lavoro
• Possibilità di rinnovare collaborazioni con esterni

PUNTI DI DEBOLEZZA

•Gli alunni hanno condotto solo in parte una ricerca autentica perché il materiale 
documentario specialistico è stato fornito dall’insegnante.
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