
“Ambiente? Tutto ciò che ci circonda. 

Cosa sapere e come agire per diventare 

i cittadini di domani” 

Parco del Tevere - Magliana 

Sez.A e B 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

ICS SANDRO ONOFRI - ROMA  



Il Parco del Tevere – 

Magliana, inaugurato nel 

2014, comprende circa un 

km di ambiente golenale 

lungo la riva destra del 

fiume. 

“La mia Scuola” 

L’Istituto 

Comprensivo 

Statale 

“Sandro 

Onofri” si 

trova nella 

zona adiacente 

l’argine del 

Tevere, alle 

spalle della 

pista ciclabile. 



Il nostro Istituto collabora attivamente con gli enti che si occupano della 

gestione della zona del Parco, per promuovere la conoscenza e la 

valorizzazione delle risorse paesaggistiche e ambientali del territorio. 

L’Associazione di Promozione Sociale “Una Finestra Laica sul Territorio” ha 

sottoscritto un patto di collaborazione con la Regione Lazio per le attività di 

manutenzione del verde nel Parco. 

 



“Il Mio Territorio” 

è il nome del nostro lavoro 
 





I ragazzi hanno esaminato la carta geologica, la 

planimetria e la carta della vegetazione del 

Parco… 

…poi hanno 

preparato le 

mappe del  

territorio dal 

loro punto di 

vista 



Lo studio della biodiversità ha riguardato per prime le specie vegetali 

L’esame e la 

raccolta dei 

campioni ci hanno 

permesso di 

studiare le 

caratteristiche 

delle varie specie, 

preparare un 

erbario e schede di 

identificazione. 



Successivamente i ragazzi hanno partecipato ad una ricerca di gruppo sul 

campo. 

Imparare sul campo: 

•acquisire un metodo di lavoro attivo 

•conoscere le risorse del proprio territorio 

•acquisire consapevolezza circa la necessità di 

valorizzarlo e tutelarlo 

•saper comunicare per 

condividere i risultati  

Scheda 

di raccolta 

dei dati 

Istruzioni 



Lo studio del territorio prevede l’esame, attraverso riprese video-

fotografiche, delle rive fluviali e delle zone circostanti facendo 

co-pilotare ai ragazzi un drone.  



Le attività di training cui 

i ragazzi hanno 

partecipato sono state 

svolte nella palestra e nel 

cortile di scuola: 

1) simulatore di volo 

2) Pilotaggio indoor 

3) FPV experience (visore First 

Person View) 

DRONE 

E 

BASE DI 

ATTERRAGGIO 



Le attività didattiche 

successive prevedono il 

co-pilotaggio di un 

drone, all’aperto presso 

il Parco del Tevere, da 

parte dei gruppi di  

ragazzi con il supporto 

di un assistente pilota e 

l’identificazione delle 

specie vegetali sotto la 

guida di un esperto 

botanico. 



CONSIDERAZIONI DEI RAGAZZI 



Gli obiettivi generali di questo percorso sono: 

• scoprire, valorizzare ed usufruire correttamente del nostro patrimonio ambientale; 

• sensibilizzare i ragazzi al rispetto per l'ambiente, alla cura per il proprio territorio e 

renderli consapevoli dei rischi cui siamo esposti;  

• fargli conoscere le possibilità che la scienza ci offre per migliorare la qualità della vita 

e la sicurezza, investendo su ambiente, energia, clima, alimentazione, salute e risorse 

disponibili; 

• accrescere le loro competenze di cittadinanza attiva, operando in sintonia con 

associazioni ed enti che operano sul territorio.  

Gli obiettivi specifici:  

• far appassionare i giovani allo studio e trasmettere l'entusiasmo per la ricerca; 

• rendere i ragazzi promotori verso le famiglie e la collettività di quanto appreso. 

 
Il percorso è interdisciplinare, utilizza una metodologia attiva, sia sul campo che in 

classe, può contribuire alle iniziative promosse da varie Associazioni per la 

valorizzazione del patrimonio locale. E’ un percorso educativo di crescita condivisa 

che coinvolge alunni e docenti; mantiene e sviluppa la dimensione della curiosità 

nell’approccio alla realtà. 

 

CONSIDERAZIONI  DEI  DOCENTI 

 



Secondo i principi 

dell’apprendimento cooperativo, gli 

alunni sperimentano 

interdipendenza positiva, assumono 

responsabilità personali. Il ruolo di 

“piccola guida” risulta di stimolo 

all’apprendimento ed è motivo di 

gratificazione personale. 

I docenti organizzano le attività, 

danno consegne specifiche motivando 

gli allievi; accompagnano i gruppi nel 

lavoro, monitorano, osservano, 

rinforzano e valutano in modo 

“formativo”(didattica per 

competenze). 


