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Stenico, 23 febbraio 2016
SCUOLA PRIMARIA DI STENICO

Alla cortese attenzione
Direttore del PNAB Roberto Zoanetti
Referente Didattica del PNAB Elisa Cattani
Dirigente Scolastica: Francesca Lasaracina
Genitori della classe prima della Scuola Primaria di Stenico

Revisione della Mission per il rinnovo del Marchio Qualità Parco
PREMESSA
La scuola primaria di Stenico è stata la prima scuola dell’Istituto Comprensivo
“Giudicarie Esteriori” ad ottenere nell’anno scolastico 2005-2006, la prestigiosa
attestazione del Marchio Qualità Parco, grazie a progetti specifici di educazione
ambientale e al suo impegno nel valorizzare le buone pratiche quotidiane di rispetto
della natura.
Il paese di Stenico si inserisce in un contesto paesaggistico di notevole bellezza ed
importanza storica e anche la scuola per sua natura e finalità, in collaborazione con le
altre agenzie educative, si pone l’obiettivo di sviluppare negli alunni il senso di
appartenenza al territorio, maturando il desiderio di impegnarsi personalmente nella
tutela del proprio ambiente di vita.
Questo significativo riconoscimento ha richiesto negli anni ulteriori programmi di
miglioramento per riuscire ad ottenere la riconferma del Marchio.
Tali programmi hanno riguardato sia tematiche specifiche (energia, agricoltura, legami
con il territorio, cultura locale, paesaggio, problematica rifiuti) sia un’educazione
quotidiana a “comportamenti e abitudini virtuose” per imparare a difendere l’ambiente
con le attività didattiche di ogni giorno.
Nel corso del corrente anno scolastico è previsto il rinnovo del Marchio.
OBIETTIVI DELLA NUOVA MISSION
- Far conoscere agli alunni il loro ambiente di vita favorendo il senso di appartenenza
e il rispetto del territorio.
- Educare gli alunni alla responsabilità ambientale attraverso le buone pratiche di
tutela ambientale.
- Favorire il desiderio di mantenere e migliorare la bellezza paesaggistica del
territorio.

-

-

Avvicinare i bambini all’attività sportiva in montagna (ciaspole, nordic wolking,
escursioni con la SAT) per valorizzare le potenzialità sportive del territorio e
favorire uno stile di vita sano.
Conoscere le esperienze di associazioni e persone che con le loro attività si
impegnano ad uno sviluppo sostenibile in armonia con il territorio.
Collaborare con tutte le realtà territoriali che si occupano di tutela dell’ambiente
(PNAB; Comune di Stenico, Pro Loco, agricoltori, artisti locali…).
Far prendere coscienza agli alunni della problematica dello smaltimento dei rifiuti,
sperimentando a scuola la raccolta differenziata, il riciclaggio, il compostaggio
domestico, l’utilizzo dei materiali “poveri” e la riduzione dei rifiuti.

ATTIVITÀ REALIZZATE NELL’ANNO SCOLASTICO 2014-2015
-

-

-

-

-

-

Progetto “Messaggio Paesaggio”: gli alunni delle classi prime, seconde e terze,
sono stati coinvolti in un progetto proposto dal PNAB che prevedeva di scoprire e
raccontare il paesaggio attraverso l’osservazione e le esperienze sensoriali sapendo
descrivere anche le emozioni che ogni paesaggio sa suscitare.
Al termine del progetto, gli alunni hanno guidato i genitori e la comunità di Stenico
in un “Viaggio delle emozioni” realizzando un percorso a tappe, intitolato “ Lo
scrigno del Paesaggio” nel quale i bambini stessi hanno descritto, cantato,
raccontato il loro ambiente di vita, in collaborazione con il coro “Cima Tosa”.
Progetto BAS: le classi quarta e quinta hanno realizzato quattro opere d’arte aiutati
da alcuni genitori e dagli insegnanti, utilizzando esclusivamente elementi naturali;
le opere sono state collocate lungo il sentiero “Bosco Arte Stenico”.
Progetto “Piccoli camminatori”: la classe quinta ha partecipato ad un progetto in
collaborazione con L’Ecomuseo e l’APT “ Teme di Comano – Dolomiti di Brenta”.
Nel progetto è stato coinvolto lo scrittore Stefano Bordiglioni che ha ideato un
racconto sulle specificità del territorio, grazie alla ricerca storica effettuata dagli
alunni.
La classe quarta ha realizzato l’orto biologico a scuola, seminando diversi cereali e
ortaggi e ha partecipato a progetti con il centro Studi Judicaria.
Progetto rocce e minerali con il PNAB per la classe quinta.
Progetto parco fluviale del Sarca per la classe terza, quarta e quinta.
Progetto “Noi e la fotografia del nuovo millennio” con il centro studi Judicaria per
la classe quinta: lavoro sugli elementi del territorio in particolare i corsi d’acqua.
“Viaggio di religione”che ha coinvolto tutte le quinte dell’Istituto per conoscere ed
esplorare il proprio territorio attraverso i segni religiosi e per riflettere del rapporto
tra i credenti e la salvaguardia della “Madre Terra”. Nell’ambito del viaggio, gli
alunni hanno visitato la centrale di Ponte Pià per conoscere come viene prodotta
l’energia idroelettrica in valle e in Trentino.
Progetto frutta nelle scuole per imparare a valorizzare l’importanza della frutta e
della verdura biologica per una crescita sana.

Grazie a tutte queste attività della scuola, il Comune di Stenico, nel mese di novembre
2015, ha ricevuto il primo premio come il “ Comune più fiorito d’Italia”.
ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L’ANNO SCOLASTICO 2015-2016
-

VISITA ALL’EXPO DI MILANO per la classe quarta di Stenico nell’ambito del
progetto Global Schools e per tutte le classi quinte dell’istituto.

-

-

-

-

-

-

EMOZIONI E SUONI DLLE STAGIONI: scoperta dei segni delle stagioni, con
uscite sul territorio, attività grafiche, brani musicali.
PROGETTO “RICICLANDO SI IMPARA”: avendo verificato che una delle priorità
per una corretta educazione ambientale riguarda la problematica dei rifiuti, gli
insegnanti hanno deciso di approfondire la tematica in questione. I bambini
durante le lezioni dell’offerta formativa, nei mesi di gennaio e febbraio,
impareranno con giochi, canzoni e laboratori di riuso creativo il significato della
corretta raccolta differenziata e del riciclo.
RISPARMIO ENERGETICO ED IDRICO: compilazione da parte degli alunni, di
tabelle per ricordarsi ogni giorno di spegnere la luce e chiudere i rubinetti. Proposta
di attività per la giornata “Mi illumino di meno” (Festa del risparmio energetico.)
ATTIVITÀ SPORTIVE sul territorio diversificate in base alle stagioni.
PROGETTO: “IN MONTAGNA CON LA SAT” per la classe quarta. Il progetto
prevede una collaborazione con le sezioni locali della SAT con attività informative
teoriche e pratiche per favorire negli alunni l’interesse e la conoscenza
dell’ambiente montano, suscitando il desiderio di vivere la montagna, imparando e
sperimentando le nozioni fondamentali per accostarsi in modo corretto alla
montagna (segnaletica, preparazione dello zaino, alimentazione in montagna,
nome di alcuni monti circostanti, orientamento….).
PROGETTO “ SIEPI E MURETTI A SECCO” per la classe quinta in collaborazione
con il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige. Gli
alunni saranno guidati a riconoscere il ruolo delle siepi per un’agricoltura sempre
più sostenibile e a comprendere il significato storico ed ambientale dei muretti a
secco.
VISITA ALLA FATTORIA DIDATTICA per la classe prima. I bambini potranno
conoscere da vicino le attività del contadino, in particolare la semina dei cereali e
la loro trasformazione e le attività della stalla.
CONOSCIAMO LE PIANTE ED I PRODOTTI DEL NOSTRO TERRITORIO, per la
classe prima.
Attività didattiche con il PNAB e percorsi specifici nelle diverse classi.

Gli insegnanti

