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OBIETTIVO  

Sensibilizzare le alunne e gli alunni, della classe 4AL e della classe 4CLS, sulla tematica ecologica e favorire 

la capacità critica e di approfondimento, in una prospettiva formativa e didattica inclusiva. 

 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO INCLUSIVO 
 

Le classi sono state coinvolte nel progetto a seguito dell’iniziativa della prof.ssa Tiziana Bucci, docente di 

Scienze Naturali, e del professore di sostegno Gianpaolo M. Virone, presenti in entrambe le classi.  

I docenti curriculari della classe 4^AL e della classe 4^CLS si sono resi disponibili per favorire momenti 

formativi e inclusivi, per consentire alle alunne con disabilità delle due sezioni di condividere dei momenti 

piacevoli con i compagni di classe. 

Le alunne con disabilità (L.R. ed E.A.) sono state coinvolte attivamente nel progetto, con un lavoro 

personalizzato realizzato sia durante il trimestre che nel pentamestre: dal mese di Marzo, le alunne sono 

state seguite con la “didattica a distanza”, attivata a seguito della diffusione della pandemia (Covid-19). 

Durante il trimestre e il pentamestre, le alunne L.R. e E.A., sono state impegnate con i docenti nella 

creazione di semplici oggetti, realizzati con materiali vari, come carta di giornale, colla, pennelli, colori a 

tempera e altro. Le alunne hanno sperimentato in piccoli gruppi - con i compagni con disabilità di altre sezioni 

e i loro docenti di sostegno - come realizzare un prodotto, partecipando con semplici gesti al processo di 

lavorazione, come in una “catena di montaggio”. Un esempio concreto è il vulcano di cartapesta, realizzato 

con materiali da riciclo. Altri oggetti, come alberelli verdi realizzati con il Das, sono stati donati prima del 

periodo natalizio ai compagni di classe, ai professori e al Dirigente scolastico. 

Le alunne sono state coinvolte dai docenti, talvolta con i compagni di classe, in diverse attività quali:  

o l’ascolto di brani musicali e la visione di film/documentari sul tema ecologico  

o Film di animazione: Lorax. Il guardiano della foresta1; 

o Documentario: “Our Planet”2. 

o l’esercizio nella raccolta differenziata (a scuola e “a distanza”); 

o la cura della “classe verde”, con la realizzazione di un piccolo orto (a scuola e “a distanza”); 

o lo studio in CAA, su alcuni contenuti proposti in formato video: la prof.ssa di sostegno 

Francesca Vestri e gli alunni Giulio Di Gioia e Ghelardini Niccolò hanno realizzato con il prof. Virone 

dei video-racconti per le alunne con disabilità delle due classi.  

Le alunne con disabilità sono state incoraggiate a mantenere un comportamento adeguato nei diversi 

ambienti formativi (in classe, in laboratorio e a casa), mentre i compagni sono stati incoraggiati a facilitare 

 
1 Cf. https://www.youtube.com/watch?v=OTmOhhtC53A  
2 Cf. https://www.wwf.it/news/notizie/?46701/Cinque-cose-da-sapere-sulla-serie-Our-Planet 

https://www.youtube.com/watch?v=OTmOhhtC53A
https://www.wwf.it/news/notizie/?46701/Cinque-cose-da-sapere-sulla-serie-Our-Planet
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momenti di condivisione significativi, ad esempio per festeggiare i compleanni delle alunne o prima delle 

festività natalizie e pasquali, sia in classe che con Google Meet nel periodo di formazione “a distanza”, con il 

coinvolgimento dei docenti delle classi. Sono state utilizzate alcune sezioni della Classroom per favorire la 

condivisione di attività pratiche o alternative realizzate in formato fotografico o in formato video3.  

 

TEMATICHE PROPOSTE 
 

Diversi docenti hanno dato la propria disponibilità per coinvolgere gli studenti delle due classi sulla tematica 

ecologica, purtroppo a causa della diffusione della pandemia la programmazione fatta ha subito qualche 

cambiamento, tuttavia i docenti hanno messo a disposizione una tantum un’ora di lezione per la realizzazione 

del progetto anche durante il periodo di lezione “a distanza”. 

I docenti coinvolti nel progetto si sono impegnati a fornire agli alunni stimoli adeguati alle loro abilità e 

potenzialità: attraverso l’iscrizione al corso dedicato al “Progetto Ecosystem”4, su Google Classroom, gli 

alunni hanno avuto a disposizione i materiali concordati e condivisi dai docenti e hanno potuto condividere 

quelli prodotti da loro durante i lavori di gruppo.  

Ecco di seguito elencati i contenuti delle tematiche proposte alla classe e da loro rielaborate in gruppo, con 

la descrizione delle attività svolte in presenza e a distanza su Meet. 

 

 
TEMATICA 

PROPOSTA 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTA - IN PRESENZA 

1 ANTROPOCENE5 

I docenti hanno accompagnato la classe 4^AL al MAST6 di Bologna per visitare la mostra 

sull’“Antropocene”, coinvolgendo attivamente l’alunna con disabilità (L.R.) nella visita della 

mostra interattiva, con l’aiuto dei compagni di classe.  

Docenti: Bucci, Murtas e Virone. 

Gli alunni della classe 4^CLS hanno partecipato alla visione del film “Antropocene”. 

Docente: Bucci.  

2 AGENDA 20307 
Presentazione dei contenuti principali dell’Agenda 2030 dell’ONU. 

Docente: Virone.  

3 
CINEMA ED 

ECOLOGIA8 

Visione del film di animazione Lorax. Il guardiano della foresta.  

La scelta del film di animazione ha permesso a tutti di partecipare: le alunne con disabilità (L.R. 

ed E.A.), con le/i docenti di sostegno, hanno partecipato alla visione del film con interesse.  

Docenti: Bucci, Pelacani, Settesoldi, D’Arco, Patti, Pezzano, Murtas, Virone.  

 
3 Cf. Le sezioni dedicate ad attività pratiche alternative sono state le seguenti: favole ed ecologia; orto in casa; la raccolta differenziata; foto, disegni 
ed altro …  
4 Cf. https://classroom.google.com/u/0/w/NDMzOTkzMzc1NDNa/t/all 
5 Cf. https://classroom.google.com/u/0/w/NDMzOTkzMzc1NDNa/tc/Mzk2NTYzNzY3NjNa  
6 Cf. https://www.mast.org/ 
7 Cf. https://classroom.google.com/u/0/w/NDMzOTkzMzc1NDNa/tc/NDM1MTk4MTIxMjRa  
8 Cf. https://classroom.google.com/u/0/w/NDMzOTkzMzc1NDNa/tc/MzkyMjE4NzcyOTNa  

https://classroom.google.com/u/0/w/NDMzOTkzMzc1NDNa/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NDMzOTkzMzc1NDNa/tc/Mzk2NTYzNzY3NjNa
https://www.mast.org/
https://classroom.google.com/u/0/w/NDMzOTkzMzc1NDNa/tc/NDM1MTk4MTIxMjRa
https://classroom.google.com/u/0/w/NDMzOTkzMzc1NDNa/tc/MzkyMjE4NzcyOTNa
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4 
CRISI CLIMATICA E 

DIRITTI UMANI9 

I docenti hanno affrontato la tematica “Ecologia e diritti umani”, con la presentazione del 

“Giardino dei Giusti” di Firenze, del progetto Gariwo Network e della “Carta dell’Ambiente”10. 

Docenti: Ambuchi, Speciale, Pezzano, Virone.  

5 

INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO  

E CORONAVIRUS11 

Il docente ha presentato, agli alunni della classe 4Cls, il componimento poetico “La salubrità 

dell’aria”12, redatto da Giuseppe Parini nel 1759, per far comprendere quanto sia stata 

importante anche in passato la questione relativa all’inquinamento dell’aria in Italia, a Milano.  

Docente: Ambuchi. 

6 
MUSICA ED 

ECOLOGIA13 

I docenti hanno proposto alle classi e in particolar modo alle alunne con disabilità, alcuni brani 

musicali ispirati sulla tematica ambientale, di generi musicali diversi. 

Docenti: Giovannini, Murtas, Virone. 

7 SUOLO14 

Presentazione delle problematiche sul suolo, viste dalla Terra e dallo Spazio: la deforestazione 

e l’erosione del suolo. 

Docenti: Ambuchi, Bucci, Virone. 

 

 

 TEMATICA PROPOSTA DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTA - “A DISTANZA” 

1 
CAMBIAMENTO CLIMATICO 

E SALUTE15 
Indicazioni per il lavoro di gruppo: focus sul report dell’OMS Europa16 e sulla Cop2517. 

2 DATA ROOM18 
Indicazioni per il lavoro di gruppo: focus sui dati 2014-2018 relativi alla “Raccolta 

differenziata”19 in Italia, in Toscana, a Prato. 

3 ECOLOGIA DALLO SPAZIO20 
Indicazioni per il lavoro di gruppo: focus sulla fragilità della Terra vista dallo Spazio, 

deforestazione ed erosione del suolo (Madagascar).  

4 
CINEMA, MUSICA ED 

ECOLOGIA 

Visione dei documentari di Our Planet21, proposti alle alunne con disabilità e 

particolarmente apprezzati per la spettacolarità delle riprese della biodiversità. 

Proposta brani musicali sul tema dell’ecologia. 

Docenti: Murtas, Virone. 

 

Le attività svolte a distanza si concluderanno con l’invito a tutte le studentesse e gli studenti, alle docenti e 

ai docenti coinvolti nel Progetto Ecosystem a partecipare liberamente alla visione di un film/documentario 

sulla tematica ecologica e/o ambientale, “a distanza”.   

 
9 Cf. https://classroom.google.com/u/0/w/NDMzOTkzMzc1NDNa/tc/NjE5NzI4MDI5MjZa  
10 Cf. https://it.gariwo.net/carta-dell-ambiente-21385.html 
11 Cf. https://classroom.google.com/u/0/w/NDMzOTkzMzc1NDNa/tc/NzUxMDIwMjUwMjNa  
12 Cf. https://online.scuola.zanichelli.it/letterautori-files/volume-2/pdf-online/11-parini.pdf 
13 Cf. https://classroom.google.com/u/0/w/NDMzOTkzMzc1NDNa/tc/NDM0NDk3NjY5Njha  
14 Cf. https://classroom.google.com/u/0/w/NDMzOTkzMzc1NDNa/tc/NDM2MzE4NDgzOTha  
15 Cf. https://classroom.google.com/u/0/w/NDMzOTkzMzc1NDNa/tc/Mzk5NTE4MTY5NzFa  
16 Cf. https://www.epicentro.iss.it/ambiente/OmsUeClima 
17 Cf. https://unric.org/it/cop25-la-conferenza-onu-sul-cambiamento-climatico-5-cose-da-sapere/ 
18 Cf. https://classroom.google.com/u/0/w/NDMzOTkzMzc1NDNa/tc/Mzk2NTYzNzczMzla  
19Cf.https://www.isprambiente.gov.it/files2019/pubblicazioni/rapporti/Rapporto%20Rifiuti%20Urbani_Dati%20di%20Sintesi_n%20314_2019_DEF.p
df , pp. 5-10. 
20 Cf. https://classroom.google.com/u/0/w/NDMzOTkzMzc1NDNa/tc/NTE0Nzc5MTc4MTBa  
21 Cf. https://www.youtube.com/watch?v=FRrvgF7lE9M 

https://classroom.google.com/u/0/w/NDMzOTkzMzc1NDNa/tc/NjE5NzI4MDI5MjZa
https://it.gariwo.net/carta-dell-ambiente-21385.html
https://classroom.google.com/u/0/w/NDMzOTkzMzc1NDNa/tc/NzUxMDIwMjUwMjNa
https://online.scuola.zanichelli.it/letterautori-files/volume-2/pdf-online/11-parini.pdf
https://classroom.google.com/u/0/w/NDMzOTkzMzc1NDNa/tc/NDM0NDk3NjY5Njha
https://classroom.google.com/u/0/w/NDMzOTkzMzc1NDNa/tc/NDM2MzE4NDgzOTha
https://classroom.google.com/u/0/w/NDMzOTkzMzc1NDNa/tc/Mzk5NTE4MTY5NzFa
https://www.epicentro.iss.it/ambiente/OmsUeClima
https://unric.org/it/cop25-la-conferenza-onu-sul-cambiamento-climatico-5-cose-da-sapere/
https://classroom.google.com/u/0/w/NDMzOTkzMzc1NDNa/tc/Mzk2NTYzNzczMzla
https://www.isprambiente.gov.it/files2019/pubblicazioni/rapporti/Rapporto%20Rifiuti%20Urbani_Dati%20di%20Sintesi_n%20314_2019_DEF.pdf
https://www.isprambiente.gov.it/files2019/pubblicazioni/rapporti/Rapporto%20Rifiuti%20Urbani_Dati%20di%20Sintesi_n%20314_2019_DEF.pdf
https://classroom.google.com/u/0/w/NDMzOTkzMzc1NDNa/tc/NTE0Nzc5MTc4MTBa
https://www.youtube.com/watch?v=FRrvgF7lE9M
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LAVORI DI GRUPPO (DAD) 
 

I lavori di gruppo si sono svolti durante la “didattica a distanza” in due momenti: in una prima fase gli alunni 

di ciascuna classe hanno lavorato, in autonomia, in coppie o in gruppi formati da tre persone; in una seconda 

fase gli alunni hanno lavorato in “gruppi interclasse” formati da 4-5 persone. I lavori di gruppo interclasse si 

sono svolti simultaneamente nella stessa ora, in diverse “stanze” diverse create con Google Meet e condivise 

su Google Classroom: con la guida della prof.ssa Bucci, i docenti di sostegno hanno affiancato gli alunni delle 

due classi per permettere loro di integrare il lavoro già predisposto nella prima fase per condividerlo 

nuovamente con il “gruppo interclasse”.   

Ecco di seguito l’elenco dei link creati e condivisi in ciascuna sezione dedicata su Google Classroom. 

 

 GRUPPO INTERCLASSE - TEMATICA INDIRIZZO “AULA” 

1 ANTROPOCENE https://meet.google.com/lookup/gruppo_antropocene 

2 AGENDA 2030 https://meet.google.com/lookup/gruppo_agenda2030 

3 CAMBIAM. CLIMATICO E SALUTE https://meet.google.com/lookup/gruppo_camb_climat_salute 

4 CINEMA, MUSICA ED ECOLOGIA https://meet.google.com/drk-ohrj-fqg 

5 CRISI CLIMATICA E DIRITTI UMANI https://meet.google.com/lookup/gruppo_crisi_climat_diritti_umani 

6 DATA ROOM https://meet.google.com/lookup/gruppo_dataroom 

7 ECOLOGIA DALLO SPAZIO https://meet.google.com/lookup/gruppo_ecologiadallospazio 

8 INQUIN. ATMOSFERICO E CORONAVIRUS https://meet.google.com/lookup/gruppo_inquin_atm_coronavirus 

9 SUOLO https://meet.google.com/lookup/gruppo_suolo 

   

 

Screenshot di esempio tratto dalla pagina di Classroom del Progetto Ecosystem. 

 

La sperimentazione avviata ha permesso ai docenti di lavorare durante la stessa ora con le alunne e gli 

alunni delle due classi divisi in otto gruppi misti (es. due alunni/e di 4AL e tre alunni/e di 4CLS).  
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Quattro docenti di sostegno, con la funzione di tutor, hanno seguito rispettivamente le attività di due 

gruppi, con l’impegno per facilitare gli alunni nel focalizzarsi sui compiti loro assegnati, nell’organizzazione 

del lavoro di gruppo, nella gestione del tempo. La prof.ssa Bucci e il prof. Virone hanno aiutato i colleghi e gli 

alunni “girando” tra i gruppi, passando da una stanza all’altra. 

Di seguito, nella tabella, sono elencati i gruppi suddivisi per classe e per tematica, supportati dai docenti di 

sostegno che hanno collaborato con la prof.ssa Bucci per affiancare le alunne e gli alunni durante l’attività: 

prof.ssa D’Arco, prof. Giovannini, prof.ssa Murtas, prof.ssa Patti, prof. Virone.   

 

 

 

Le alunne con disabilità hanno partecipato alle attività svolte con il gruppo interclasse durante i momenti 

di condivisione e per la visione di film-documentari, a causa della difficoltà a partecipare troppe volte ad 

attività di gruppo con i compagni.  
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RISULTATI 
 

L’attività predisposta per favorire una maggiore conoscenza e interazione tra gli alunni delle due classi si è 

realizzata parzialmente, per le difficoltà nel coinvolgimento “a distanza” di tutti gli alunni: su 36 alunni, più 

di due terzi hanno partecipato attivamente. Gli alunni che hanno partecipato all’attività proposta hanno 

potuto collaborare tra di loro e con i docenti di sostegno che si sono resi disponibili, nella veste di tutor, per 

aiutarli a completare il lavoro cominciato durante le lezioni in presenza a scuola.  

La consegna delle slide realizzate è stata fatta su Google Classroom:  

o quattro gruppi su otto hanno consegnato un lavoro ben fatto, prima della scadenza fissata; 

o quattro gruppi hanno consegnato un lavoro incompleto, per la mancata partecipazione all’attività 

di alcuni alunni. 

L’attività di gruppo a distanza, in “aule” diverse, è stata realizzata per la prima volta, sia dai docenti che 

dagli alunni: è stata una vera sperimentazione metodologica, condivisa da tutti come tale. I docenti hanno 

impiegato tutti i mezzi a loro disposizione per facilitare gli alunni nella realizzazione del compito loro affidato. 

La realizzazione parziale del compito può essere attribuita a diverse cause, alcune organizzative, altre 

“ambientali”. Dal punto di vista organizzativo i docenti che hanno coordinato il progetto hanno riconosciuto 

la difficoltà a seguire otto gruppi in un’ora, malgrado questi fossero stati affidati al coordinamento dei 

colleghi “tutor”, precedentemente informati sulla modalità di lavoro da seguire. Probabilmente la stessa 

attività svolta in due ore consecutive (e non separate) avrebbe consentito di raggiungere con più facilità i 

risultati attesi. Come già detto, alcune cause possono essere considerate di tipo “ambientale”, infatti, il 

passaggio alla “Fase 2”, con la riduzione delle restrizioni prima imposte dal Governo a tutti i cittadini (“Fase 

1”) per evitare il contagio da Covid-19, ha spinto gli alunni ad allentare l’impegno fino a quel momento avuto 

nello studio. La stanchezza degli alunni causata dalle restrizioni dovute alla pandemia, il desiderio di libertà, 

il desiderio di uscire per rivedere i propri amici e altre motivazioni non hanno permesso a tutti alunni di 

portare a termine il lavoro di gruppo, vanificando parzialmente lo sforzo dei compagni.    

Malgrado la parziale riuscita dei lavori di gruppo interclasse i docenti giudicano in modo positivo l’attività 

nel suo complesso e ritengono che la stessa metodologia già sperimentata possa essere adottata, con i giusti 

accorgimenti sopra indicati, il prossimo anno scolastico quando le circostanze probabilmente consentiranno 

agli alunni di impegnarsi nello studio con maggiore serenità.  

Attraverso l’uso di Google Classroom i docenti hanno potuto condividere durante tutto l’anno scolastico 

materiali utili per lo studio e durante la DAD attività varie, condivise su specifiche sezioni della Classroom, 

promosse per favorire l’inclusione delle alunne con disabilità attraverso il coinvolgimento dei compagni di 

classe. Talvolta gli alunni si sono resi disponibili per collaborare ad esempio alla realizzazione di video-racconti 

sul tema ambientale, talvolta non hanno ben compreso il valore della condivisione di piccole attività proposte 

come mezzo di inclusione scolastica.   
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La partecipazione libera, aperta a studenti e docenti, alla presentazione di un film/documentario sulla 

tematica ambientale ed ecologica avverrà prima della chiusura della scuola per dare alle alunne con disabilità 

di rivedere le compagne e i compagni prima delle vacanze estive e condividere brevemente i contenuti delle 

tematiche studiate. 

I docenti ritengono che le barriere culturali - che purtroppo talvolta involontariamente ci separano dagli 

altri  - possano essere abbattute soprattutto grazie alla conoscenza dell’altro e alla condivisione di momenti 

significativi o di doni semplici, segno di attenzione e prossimità: la condivisione con i compagni e i docenti 

delle due classi delle attività realizzate dalle alunne con disabilità - con il supporto dei docenti e delle loro 

famiglie - ha permesso di favorire una nuova modalità di lavoro inclusiva, in un periodo nel quale le 

circostanze non hanno consentito la frequentazione quotidiana. 
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MATERIALI FOTOGRAFICI E VIDEO22 
FOTO LORENZA FOTO ELISA 

  

  

  

  

  

 

 
22 I materiali video possono essere visionati solo accedendo alla pagina di Google Classroom dedicata al Progetto. 


