
RELAZIONE SUL PROGETTO ”SPERIMENTIAMO L’AMBIENTE”
ANNO SCOLASTICO 2010 - 2011

Il progetto ha preso le mosse nella primavera del 2010, a partire da un gruppo di classi della scuola  
Primaria Don Milani che negli anni precedenti aveva collaborato nell’insegnamento delle scienze 
con l’associazione Pro Natura Novara. Si tratta di un’associazione volontaria che cura l’ambiente a 
livello locale, con attività di sensibilizzazione e cultura ambientale. Fin dal settembre 2007, dietro 
interesse didattico di alcuni insegnanti ed in particolare dell’ins. Anna Maria Scornavacche, tre o 
quattro  classi  ogni  anno  hanno  preso  parte  ad  attività  di  osservazione  ed  approfondimento 
naturalistico,  in  particolare  nei  parchi  vicini  alla  scuola.  Durante  l’anno  scolastico  2010-2011 
l’attività è proseguita anche con la semina di un piccolo orto sul retro del cortile scolastico, per la  
classi  prime. Per l’anno in corso si  è portata dunque avanti  l’idea di  un progetto che variasse 
leggermente l’offerta dell’Associazione, collaborando più in grande con il territorio e coinvolgendo 
un maggior numero di persone.

Tutto ciò si è profilato all’orizzonte quando l’ins. Laura Ceriotti, del Liceo Sociale Tornielli Bellini di 
Novara, ha dichiarato il suo interesse ad intavolare un’attività che sfociasse anche in uno stage 
educativo  per  gli  alunni  di  alcune  classi  quarte  del  suo  Liceo.  Il  progetto,  denominato 
“Sperimentiamo l’Ambiente”,  è stato reso noto con lettera di  Pro Natura del  31 agosto 2010, 
indirizzata al Dirigente Scolastico. Il coordinatore è stato scelto di comune accordo nella persona 
dell’ins.  Mauro Mancuso,  il  quale  ha  steso  un  progetto  di  massima  da  sottoporre  al  Collegio 
Docenti,  che lo  ha approvato  in data 15 ottobre 2010,  prevedendo per  esso anche 25 ore  di 
incentivazione FIS. Nel frattempo si sono avviati gli accordi tra i due Dirigenti Scolastici del nostro 
Istituto e del Liceo Tornielli Bellini per ratificare il gemellaggio tra le due scuole in regime di stage.  
Dopo numerosi incontri sia nei locali scolastici sia in privato tra il coordinatore, gli insegnanti delle  
classi partecipanti, i membri di Pro Natura e le ins.ti Ceriotti, Cardano e Piccolo del Liceo Bellini, è  
stato concordato il calendario che segue:

CLASSE 2^B
INS. MANCUSO

Martedì 1° febbraio 2011. Primo appuntamento: pro Natura in classe.  Argomento: la carta, la sua 
origine; struttura della carta;  un po’ di  storia;  utilizzi  e riciclo.  Gli  alunni saranno preparati  sul  
percorso dal tronco al foglio. Conosceranno alcune parole come cellulosa, pasta.
Venerdì 11 febbraio 2011. Secondo appuntamento: stage dei ragazzi del Bellini (classe 4^G). Gli 
alunni  lavoreranno  con  diversi  tipi  di  carta  e  osserveranno  da  vicino  come  si  comporta 
nell’esecuzione di semplici manufatti.
Mercoledì  16  febbraio 2011.  Terzo  appuntamento:  visita  al  laboratorio.  Macerazione  e 
riformazione  della  carta  a  partire  dai  ritagli  messi  a  macerare  giorni  prima.  Osservazione 
microscopica di diversi tipi di carta e di fibre. Colorazione con coloranti naturali  (zafferano, tè,  
ecc.). Usi specifici della carta. Carta da filtro. Cromatografia.

CLASSE 3^A
INS. VENZI

Mercoledì 2 febbraio 2011. Primo appuntamento: pro Natura in classe. Argomento: i passaggi di 
stato. Gli alunni saranno preparati sul concetto di liquido, solido, gassoso. Piccole prove pratiche.
Giovedì 17 febbraio 2011. Secondo appuntamento: stage dei ragazzi del Bellini (classe 4^F per 
l’intervento in classe,  classe 4^G per  l’affiancamento in laboratorio).  Cartelloni  illustrativi  sui 
passaggi di stato.



Mercoledì 2 marzo 2011. Terzo appuntamento: visita al laboratorio. Osservazione ravvicinata dei 
cambiamenti  di  stato.  Tecniche  di  separazione:  cristallizzazione,  decantazione,  distillazione, 
cromatografia.

CLASSE 5^A
INS. SCORNAVACCHE

Mercoledì  16  febbraio  2011.  Primo  appuntamento:  pro  Natura  in  classe.  Argomento: 
introduzione al  corpo umano, uno sguardo d’insieme. Gli  alunni saranno preparati  sulla cellula 
animale e su gran parte del corpo umano (esempi: l’apparato locomotore e l’apparato digerente. 
Dall’organo al tessuto alla cellula).
Giovedì  3 marzo 2011. Secondo appuntamento: stage dei  ragazzi  del  Bellini  (classe 4^F).  Gli 
alunni lavoreranno sul corpo umano e sul Primo Soccorso.
Giovedì 10 marzo 2011. Terzo appuntamento: visita al laboratorio. Osservazione microscopica di 
varie cellule a partire dall’epidermide della cipolla con osservazione dei nuclei e del paramecio. 
Elodea con cloroplasti  e  stomi.  Osservazione  del  sangue  umano ed individuazione  del  gruppo 
sanguigno.

Il primo appuntamento di ogni classe ha costituito un’introduzione all’area tematica prescelta, ed 
è stato tenuto in classe dagli esperti Pro-Natura, che hanno approcciato l’argomento in maniera 
scientifica  e  precisa.  Agli  insegnanti  di  classe  è  poi  spettato  il  compito  di  “somministrarla”  ai  
bambini riprendendo nel corso del tempo le cose apprese quel giorno. 
Per il  secondo appuntamento le  classi  del  Liceo Bellini  sono state  accolte ed ospitate  in Aula 
Magna  per  motivi  di  capienza  numerica.  Si  è  trattato  infatti  mediamente  di  25  alunni.  Lo 
svolgimento  della  lezione  è  stato  concordato  in  precedenza  a  partire  dalle  richieste  degli  
insegnanti  di  scienze  delle  classi  interessate  e  dalla  disponibilità  delle  ins.ti  Ceriotti,  Cardano, 
Piccolo  e  Schizzi  del  Liceo  Bellini.  Il  coordinatore  ha  tenuto  i  contatti  tra  le  parti  stilando  e 
ristilando le proposte ed il calendario.                                               

Infine, per il terzo appuntamento, le classi si sono recate accompagnate da due insegnanti al Liceo,  
e sono state lì accolte calorosamente sia dagli alunni “maggiori” che dalle insegnanti e dal Tecnico  
di Laboratorio sig.  Bottari. Le nostre classi sono arrivate sul posto, a piedi o con i mezzi pubblici,  
verso le nove del mattino, e ci sono rimaste fino alle 12 circa. I lavori del laboratorio sono stati  
organizzati,  diretti  e  coordinati  dalle  prof.sse  Piccolo  e  Schizzi,  e  dal  sig.  Bottari.  Ai  nostri  
insegnanti son stati dati spunti o schede per il prosieguo del lavoro in aula, nonché buona parte 
della  produzione  dei  bambini.  Il  tema  svolto  si  è  rivelato  soddisfacente  ai  fini  della 
programmazione didattica.  I  ragazzi  del  Liceo sono stati  coinvolti  a dovere dalle insegnanti  ed 
hanno mostrato un buon entusiasmo. Agli incontri hanno partecipato anche, come osservatori e 
facilitatori, alcuni esponenti di Pro-Natura, in particolare la presidente Paola Gregis e il sig. Pietro  
Albanese.

In  ogni  caso  gli  insegnanti  di  classe  hanno  lavorato  prima,  nell’individuazione  di  un  settore 
tematico plausibile e che fosse in linea con la programmazione: e poi, nel riprendere con gli alunni 
alcuni lavori che i liceali avevano eseguito durante il secondo appuntamento. Tutti gli alunni del  
Bellini sono risultati in linea con il compito loro assegnato e abbastanza validi nel rapporto con i 
bambini.

Le foto, anche in allegato .jpg, si riferiscono al secondo e al terzo appuntamento della classe 2^B 
Don Milani con la classe 4^G Bellini. L’esperienza è stata così positiva che gli insegnanti, di comune 



accordo, hanno organizzato per dopo Pasqua un ulteriore visita dei liceali al Don Milani, con un 
nuovo  intento  di  collaborazione:  lavorare  sul  disegno  infantile.  L’incontro  è  ancora  in  fase  di 
definizione. Per concludere, si è trattato di un progetto utile e valido, che ha coinvolto 3 classi su 9 
(33%),  che  è  costato  all’Istituto  Comprensivo  sole  25  ore  (coordinamento)  e  a  Pro-Natura  il  
supporto fotografico ed un modico rimborso spese per alcuni materiali; e che ha riscosso, forse 
anche  inaspettatamente,  un  sufficiente  successo.  Compatibilmente  con  la  disponibilità  di 
insegnanti e risorse si conta di riproporne di simili per gli anni futuri.

Il coordinatore
Mauro Mancuso


