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DATI GENERALI

Anche per l’anno scolastico 2018/2019 l'offerta 

formativa del Laboratorio di Educazione Ambientale Aula 

Verde si è rivolta ai bambini e alle bambine dei Nidi 

d'infanzia comunali e privati, delle Scuole dell'infanzia 

comunali, paritarie e statali, dei Centri educativi comunali, 

e delle Scuole primarie e Secondarie di primo grado.

I primi mesi dell’anno, sono stati dedicati a fissare gli 

appuntamenti per le classi prenotate per l'anno in corso, e 

a dare risposta alle richieste in lista d’attesa. 



SINTESI DELL’OFFERTA FORMATIVA IN ORARIO SCOLASTICO
Da settembre a giugno le classi che 

hanno partecipato ai laboratori di 

“Aula Verde” sono state in tutto  

115  per un totale di 134
appuntamenti (alcuni percorsi 

prevedono due appuntamenti).

Di seguito il report analitico e di sintesi 

inerenti i partecipanti ai percorsi  e la 

sistematizzazione delle schede di 

valutazione. 

Sintesi dell’offerta formativa del laboratorio Aula Verde per l’anno scolastico 2018/2019

Sezione Laboratorio Nido Infan

zia 

Primaria Secondaria di primo 

grado

Cantina Dall’uva al vino

Verde per vivere C‘era una volta un seme

Alberi in città

Meteorologia Gocciolina Splash

La valigia degli esperimenti

Colori naturali La natura ci colora

Ecosistema acqua … E in mezzo scorre il fiume

H2O … L’oro blu

Viaggio in una goccia d’acqua

I segreti dello stagno

Chimica delle acque

Mineralogia Rocce, minerali e gemme

Ecologia e sostenibilità Uno sguardo sostenibile

4 R … C’era un’altra volta, la 

seconda vita dei rifiuti

Mondo animale Il giardino delle farfalle

Educazione alimentare Cavolo cappuccio trasformista

Da dove vieni? Nessun confine sulla 

mia tavola

Siamo ciò che mangiamo

L’arcobaleno nell’orto

Oggi cucino io



SINTESI DELLE PRESENZE 
PER LABORATORIO

Laboratorio
N.

Classi

N/I

N. bambini +adulti

Dall'uva al vino 5 107+ 12

C'era una volta un seme 9 202+23

Rocce, minerali e gemme 6 124+15

Gocciolina Splash 1 7+1

La natura ci colora 8 167+19

La valigia degli esperimenti 2 36+4

I segreti dello stagno 3 55+5

Viaggio in una goccia d'acqua
2 35+4

H2O l'oro blu
5 87+10

Chimica delle acque 3 57+6

E in mezzo scorre il fiume 6 132+12

Uno sguardo sostenibile 6 122+13

4 R la seconda vita dei rifiuti 2 47+4

Alberi in città 23 788+81

Cavolo cappuccio trasformista

Arcobaleno nell'orto 6 116+15

Siamo quello che mangiamo 1 50+2

Da dove vieni? Nessun confine sulla mia tavola!
4

81+10

Oggi cucino io 16 313+33

Il giardino delle farfalle 12 221+27

20 percorsi 112 2747+299



UN PO’ DI NUMERI

N. proposte Bambini Docenti e genitori Visualizzazioni

FB

Valutazione

(da 1 a 10)

Laboratori 

scolastici

20 2747 322 30035 9,575

Eventi 5 146 146 7619

Laboratori 

pomeridiani

22 231 9 6493

Totale 47 3124 456 44147 9,575



MOMENTI

« All’attimo direi: Sei 
così bello, fermati!»

Johann Wolfang Goethe



LA SCHEDA DI VALUTAZIONE

DOMANDA N°1: “AVEVI GIA’ PARTECIPATO AD 
ALTRI PERCORSI LABORATORIALI  negli anni 
precedenti?”   

88 Insegnanti hanno già partecipato 

9  insegnanti partecipano per la prima volta 

DOMANDA N°2: “TI PIACE QUESTA 

ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO?”

97 insegnanti rispondono “SI”

nessuno ha risposto “NO”

Le classi che hanno restituito la scheda 

dei percorsi svolti sono state       97



DOMANDA N°3: “PERCHE’ TI PIACE ?”

Delle 97 insegnanti che hanno risposto “SI”, 

rispetto al gradimento del percorso, si riportano 

alcuni dei commenti più ricorrenti:

 I bambini sono stati particolarmente attivi, coinvolti ma soprattutto felici.

 Esperienza coinvolgente e nuova. I bambini hanno apprezzato molto il 

microscopio.

 L’esperienza è a misura di bambino.

 Stimolante per i bambini sotto diversi aspetti: attenzione, manualità, 

osservazione, ecc.

 E’ un laboratorio pratico e i bambini possono partecipare attivamente alle 

esperienze.

 Sono esperienze rispettose degli argomenti e dell’attenzione dei bambini, 

motivandoli in modo eccezionale.

 Sempre accattivante e coinvolgente. Mai noioso ma estremamente creativo.

 Gli alunni possono osservare realmente l’ambiente dello stagno e 

sperimentare in prima persona.

 I percorsi sono sempre ben strutturati, coinvolgenti e formativi perché 

stimolano la curiosità dei bambini.

 Gli alunni possono mettere in gioco le loro competenze.

 E’ adattato alle esigenze dei bambini, ricco di informazioni e spunti 

interessanti. Il linguaggio è specifico, ottima l’organizzazione con materiale 

concreto, ambienti idonei, attività rispettosa dei tempi dei bambini e 

coinvolgente. E’ un laboratorio completo ed esauriente.

 Abbiamo a disposizione attività laboratoriali con l’uso di un linguaggio 

adatto ad ogni fascia d’età.

 Stimolante e ricco di contenuti. Elevata professionalità ed ottima gestione 

delle attività laboratoriali.

 Molto coinvolgente ed istruttivo per la metodologia utilizzata.

 I bambini sono stati coinvolti da personale molto competente.



3. DOMANDA N°4: “PENSI DI AVVALERTI

ANCORA DEL LABORATORIO?”

97 insegnanti rispondono “SI”

nessuno risponde “NO”



SUGGERIMENTI ED OSSERVAZIONI

96 insegnanti non esprimono nessuna osservazione o 
suggerimento.

1 insegnante chiede di ricevere delle schede informative



SISTEMATIZZAZIONE DELLA 
VALUTAZIONE DELLA 
QUALITA’ PERCEPITA

Hanno riconsegnato le schede dei laboratori:

N.   4 nidi d'infanzia

N. 34 sezioni di scuola dell'infanzia

N. 59 classi di scuola primaria

Media della valutazione per le 4 aree

Metodologia e contenuti: 9,6

Efficacia dei materiali e degli strumenti: 9,7

Rispetto dei tempi di attenzione dei bambini: 9,5

Coinvolgimento e partecipazione dei bambini: 9,5

Valutazione generale dei laboratori: 9,575

9,7 9,67 9,3 9,7 9,58333

9,6 9,8 9,4 9,4 9,55357

9,6 9,6 9,4 9,6 9,53125

9,6 9,6 9,4 9,6 9,55

9,7 9,7 9,7 9,7 9,66667

9 9,5 9 9 9,125

10 10 9,5 9,5 9,75

9,6 9,4 9 9,2 9,3

10 10 10 10 10

9 10 10 10 9,75

9,7 9,5 9,5 9,6 9,61364

9,8 9,9 9,9 9,9 9,86667

9,5 9,5 9,25 9,5 9,4375

9,5 9,5 9,3 9,5 9,45833

10 10 10 10 10

9,6 9,6 9,4 9,6 9,55

9,75 9,6 9,75 9,75 9,71875

10 10 10 9 9,75

9 9,5 9,5 9,5 9,375

9,6 9,7 9,5 9,5 9,75

CANTINA DALL'UVA AL VINO

ALBERI IN CITTA'

C'ERA UNA VOLTA … UN SEME

H20… L’ORO BLU

CHIMICA DELLE ACQUE

I SEGRETI DELLO STAGNO

VIAGGIO IN UNA GOCCIA D'ACQUA

1 2 3 4LABORATORIO

LA NATURA CI COLORA

E IN MEZZO SCORRE IL FIUME

4R … C'ERA UNA VOLTA

ROCCE, MINERALI E GEMME

GOCCIOLINA SPLASH

VALIGIA DEGLI ESPERIMENTI

GIARDINO DELLE FARFALLE

OGGI CUCINO IO

DA DOVE VIENI, NESSUN CONFINE SULLA MIA TAV.

ARCOBALENO NELL'ORTO

SIAMO CIO' CHE MANGIAMO

UNO SGUARDO SOSTENIBILE



COLLABORAZIONI

La buona e ormai consolidata 

collaborazione con A.S.M. Terni S.p.A. ha 

consentito di partecipare a Umbria Green 

Festival oltre che di effettuare laboratori 

in orario scolastico e pomeridiano, volti a 

incrementare la conoscenza e la sensibilità 

verso la corretta gestione dei rifiuti.

Nelle attività pomeridiane abbiamo 

riflettuto sull’importanza di non sprecare 

cibo proponendo delle ricette per 

recuperare gli eventuali avanzi delle 

Festività.



La collaborazione con ARPA 
UMBRIA continua sia sotto il 
profilo della formazione, a cura 
della Dott.ssa Olga Moretti,   
che della concessione di testi 
della biblioteca per arricchire i 
materiali per lo svolgimento dei 
laboratori.

Dalla formazione sui Licheni 
iniziata quest’anno, prenderà 
vita il progetto «Sentinelle 
dell’aria» rivolto alle Scuole 
Secondarie di primo Grado. 
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MOMENTI

« Se il tempo deve finire, lo 
si può descrivere istante per 
istante, e ogni istante, a 
descriverlo, si dilata tanto 
che non se ne vede più la 
fine.»

Italo Calvino



LISTA D’ATTESA
Giardino delle 

farfalle

S. P. Campitello 4 C

… E in mezzo scorre 

il fiume

P. Battisti 4 F 4 G

Sguardo sostenibile

I. F. Angeloni 



LABORATORI 
POMERIDIANI

Nell'anno scolastico 2018/2019 

sono stati organizzati 22 percorsi 

pomeridiani per l'utenza libera 
della città.

12 sono le proposte di Aula Verde 

3 proposte in collaborazione con 

A.S.M. S.p.A. Terni

7 Proposte di Animazione alla 

lettura

Il totale delle presenze è stato di 

240 tra adulti e bambini.



ADOTTA UN 
ORTO

Due aiuole presso il giardino 
di Aula Verde sono state 
adottate dai bambini delle 
attività pomeridiane per 
mettere a dimora le piantine 
invernali, che sono state 
curate, raccolte e cucinate nel 
corso dei cinque pomeriggi 
dedicati all’orto didattico.



«ALLACCIATE IL 
GREMBIULE"

Un pomeriggio è stato dedicato alla 
coppia adulto-bambino con la 
preparazione degli gnocchi alla 
rapa rossa. Un’ attività che ha 
coniugato convivialità, Educazione 
Alimentare, tradizione e originalità.



«FACCIAMO 
CHE MI 
PREPARO LA 
MERENDA»

Appuntamenti dedicati 
all’autoproduzione, alla sana 
alimentazione attraverso il gioco 
e la partecipazione.

Prepariamo e mangiamo. 



GIORNATE 
MONDIALI E 
NAZIONALI

 Settimana Europea dei Rifiuti

 Giornata Mondiale dei Diritti del 
Fanciullo

 Giornata della Memoria

 8 Marzo Donne in Scienza

 Giornata Mondiale della 
Meteorologia

 Giornata Mondiale per la 
consapevolezza dell’Autismo



MONDO ANIMALE

Il Laboratorio, dopo la felice esperienza del 
precedente anno scolastico in cui è stato 
sperimentato e inaugurato il Giardino delle 
farfalle sta implementando le attività che 
hanno come protagonisti gli animali:

Il Ristorante per uccelli, ovvero la 
preparazione di golose palle di grasso 
arricchite di semi e frutta secca da 
appendere agli alberi per aiutare gli 
uccellini a sopravvivere ai rigori invernali.

La chiocciola cerca casa e il terrario, hanno 
permesso ai bambini di conoscere meglio 
questo mollusco, spesso poco amato dai 
contadini perché goloso delle prelibatezze 
dell’orto.



ANIMAZIONE 
ALLA LETTURA

NARRAZIONE DIGITALE

https://www.storyjumper.com/book/index/70939495
/5cfabe09b7867?fbclid=IwAR13gPuahNmuO12qbyo
nNNXP5Uwm88Stc291B34Iy-vOylwcxm-BaCjJ3No

Sette appuntamenti per i bambini di 3/6 

anni in cui il libro e la lettura  sono stati 

protagonisti insieme ad attività pratiche di 

recupero creativo e cucina.



RICICLO 
CREATIVO

Per festeggiare il Carnevale 
abbiamo organizzato un 
laboratorio in due pomeriggi: 
Creature fantastiche.

I partecipanti hanno realizzato 
originali maschere con carta e 
palloncini. Una volta asciugate, 
le hanno colorate e decorate 
con elementi naturali.



OSPITI SPECIALI

In occasione dell’ultimo appuntamento 
pomeridiano sono venute a trovarci le 
studentesse del corso di Animatori  della Scuola  
Fenice Formazione, accompagnate dalla loro 
docente.

Hanno assistito al laboratorio Arazzi di natura e 
fatto domande sulla tipologia di servizio offerto 
dal Laboratorio Aula Verde.



EVENTI

 Umbria Green Festival, 

 Open Day,

 Conosciamo il nostro 
giardino,

 Inaugurazione del CET.

Sono stati momenti di incontro 
tra il Laboratorio e la città.



RICONOSCIMENTI 

A dicembre abbiamo lasciato spazio alla 
tradizione con la cucina del Panpepato 
ternano insieme alle classi 3 A e 3 B della 
Scuola primaria XX Settembre.

I panpepati hanno partecipato al concorso 
organizzato dal Bistrò Met di Terni e ricevuto 
un attestato di partecipazione volto a 
riconoscere l’impegno delle classi a tenere 
viva una tradizione della città.



SOCIAL NETWORK

Visualizzazioni 

Facebook

Followers

44147 1000



TEAM

Personale interno 
e collaborazioni

Cristina Rompietti

Daniela Tabacchini

Raffaella Maccaroni Cinzia Di Mattia Roberta Braghelli (Pollicino) Maria Cristina Garofalo (A.S.M).



RINGRAZIAMENTI, ALLE BAMBINE E AI 

BAMBINI, I DOCENTI E I GENITORI, CHE 
RAPPRESENTANO IL SENSO DEL NOSTRO LAVORO

All’Assessore Valeria 
Alessandrini e a tutta la  
Direzione Istruzione, che ci 
supporta nell’organizzazione 
del lavoro.



L’ANNO SI È 
CONCLUSO

Un anno intenso e pieno di 
attività, spunti, riflessioni e 
suggestioni per il prossimo 
anno scolastico.

Ma anche un anno ricco di 
belle soddisfazioni!



STIAMO LAVORANDO PER VOI

I progetti in cantiere per il prossimo 

anno scolastico sono molti:

• V’OLIO mangiare bene

• Sentinelle dell’aria

• 10 azioni per il Pianeta Terra

• Agenda 2030

• …….



CONGRATULAZIONI A TUTTI! Arrivederci a settembre


