
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO Terrarium -  Un ecosistema in barattolo

Priorità Obiettivi di progetto:  
- comprendere il concetto di ecosistema
- riflettere  sulla  tematica  dell’equilibrio  all’interno  di  un

ecosistema
- partecipare al progetto Europeo We are eco-friendly attivo

sulla piattaforma eTwinning.
Competenze disciplinari:

- scienze:  osservare,  analizzare  e  descrivere  fenomeni
appartenenti  alla  realtà  naturale,  formulare  e  verificare
ipotesi,  realizzare  esperimenti  per  verificare  le  ipotesi
formulate,  descrivere  oralmente  e  in  forma  scritta  le
esperienze realizzate; 

- lingua  inglese:  saper  formulare  semplici  frasi  riguardanti
l’esperienza vissuta, conoscere i termini specifici in inglese. 

Destinatari e situazione 
su cui intervenire

Alunni delle  classi  terze di  Avio e delle classi  quarte di  Avio e
Sabbionara. 
Aspetti migliorativi: favorire la consapevolezza circa le interazioni
fra  viventi  e  ambiente,  favorire  lo  sviluppo  delle  competenze
chiave:  working  group,  self  evaluation,  interaction,  time
management, citizenship. 

Attività previste - Lezione introduttiva sul concetto di ecosistema;
- realizzazione del terrarium;
- documentazione  dell’esperienza  attraverso  poster  e  la

creazione di un video tutorial in inglese.

Risorse finanziarie 
necessarie

Costi per terriccio, cortecce e ghiaino.

Risorse umane (ore) / 
area

Insegnanti: Fracchetti Maddalena (inglese e scienze CLIL),  Boiano
Rosa  Rita  (italiano),  Modena  Monica  (inglese  e  scienze  CLIL),
Modena Maria Paola (scienze), Dossi Flavia (scienze).

Altre risorse necessarie Vasi  di  vetro  di  riciclo  portati  dagli  alunni,  piantine  procurate
dalle insegnanti.

Tempistica e/o 
cronoprogramma

Il  progetto si  svolgerà nei  mesi  di  aprile/maggio per  la durata
complessiva di 10 ore.



Risultati attesi e modalità
di verifica e di 
valutazione

Risultati attesi:
- costruzione di un terrarium per ogni alunno
- realizzazione di poster in lingua inglese per illustrare le fasi

di lavoro e le osservazioni effettuate 
- realizzazione di un video tutorial in inglese con le istruzioni

per costruire il terrarium da condividere sulla piattaforma
eTwinning nell’ambito del  progetto europeo  We are eco-
friendly.

La  verifica  e  la  valutazione  del  processo  di  apprendimento
avverranno attraverso la compilazione di rubriche valutative da
parte delle insegnanti ed autovalutative da parte degli alunni.


