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Global Learning Unit  

Green Room 

 

AUTORE 
Graziella Capodieci ,Alessandra Candilio, Paola e le docenti dell’I.C. di 
Settimo Milanese primaria e secondaria 

PAESE Italia 

TITOLO Green room : spazio interattivo multisciplinare 

ETA‘ STUDENTI 6 -10 anni 

MATERIE 
 
Lingua, lingua straniera, scienze ,geografia, arte ed immagine 

DURATA 2 ore a settimana per l’intero anno scolastico 

TEMI 

 
Diritto al cibo 
Spreco di Cibo 
Agricoltura Sostenibile 
OGM 
Semi 
Saperi tradizionali 
Filiera Alimentare 
Biodiversità 
 

OBIETTIVI DI 
SVILUPPO 
SOSTENIBILI 

Obiettivo 2Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura  
sostenibile 
Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

Conoscenza e comprensione del global learning 

Giustizia sociale 
ed equità 

Equità tra gruppi Ineguaglianze 
all’interno e tra 
società 

Cause di povertà Comprensione 
del dibattito 
globale 

Cause e Diritti di base e Differenti visioni  
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conseguenze 
dell’iniquità 

responsabilità sull’eliminazione 
delle 
disuguaglianze 

Globalizzazione 
ed 

interdipendenza 

Commercio tra 
paesi 

Coscienza 
dell‘interdipendenza 

Relazioni di 
potere Nord/Sud 
e sistemi politici 
ed economici 

Complessità dei 
temi globali 

Commercio equo 
e solidale  

Coscienza dei 
nostril sistemi 
politici e di altri 

Consumo etico  

Sviluppo 
sostenibile 

Relazione tra 
persone ed 
ambiente 

Differenti visioni 
sullo sviluppo 
sociale ed 
economico globali e 
locali  

Imperativo 
globale dello 
sviluppo 
sostenibile 

Comprensione 
dei temi chiave 
dello sviluppo 
sostenibile 

Coscienza della 
finitezza delle 
risorse 

Comprensione dei 
concetti di future 
possibile e 
preferibile 

Stili di vita per un 
mondo sostenibile 

 

Diversità Influenze di 
diverse 
culture,valori e 
credenze sulle 
nostre vite 

Origine dei 
pregiudizi e modi 
per combatterli 

Comprensione 
dei temi della 
diversità 

Comprensione 
profonda di 
culture e società 
diverse 

 
 

Abilità e competenze di Global Learning 

Pensiero critico Individuare 
pregiudizi, 
stereotipi ed 
opinioni 

Competenze sui 
media 

Analisi critica 
delle informazioni 

Gestione di temi 
controversy e 
complessi 

Valutare 
differenti punti di 
vista 

Prendere decisioni 
informate 

Prendere 
decisioni etiche 

Affrontare la 
complessità e 
dilemmi 

Abilità 
nell’argomentare 

in maniera 
efficace 

Trovare e 
selezionare 
prove 

Imparare a 
sviluppare/cambiare 
posizioni attraverso 
argomentazioni 
ragionate 

Argomentare 
razionalmente e 
persuasivamente 
a partire da una 
posizione 
informata 

Competenze 
politiche 

Presentare un 
caso ragionato 

Partecipazione in 
processi politici e 
sociali rilevanti 

Connettere 
esperienze e 
contesti locali e 
globali 

 

 
 

Cooperazione e 
gestione dei 

conflitti 

Accettare e agire 
in processi 
decisionali di 
gruppo 

Negoziazione Compromesso Mediazione 

 
Valori e atteggiamenti di Global Learning 

 

 

Empatia e 
senso di 

Senso di 
importanza del 

Apertura mentale   
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appartenenza 
ad un’umanità 

comune 

valore 
dell’individuo 

Impegno per la 
giustizia 
globale e 
l’equità 

Interesse 
crescente per gli 
eventi mondiali 

Interesse per 
ingiustizia e 
diseguaglianza 

Impegno per la 
giustizia sociale e 
l’equità 

Impegno per 
l’eliminazione 
della povertà 

Senso di giustizia Inclinazione ad 
agire contro le 
diseguaglianze 

Integrità Solidarietà 

Interesse per 
l’ambiente e lo 

sviluppo 
sostenibile 

Senso di 
responsabilità nei 
confronti 
dell’ambiente ed 
utilizzo 
consapevole delle 
risorse 

Interesse per 
l’impatto degli stili 
di vita 
sull’ambiente 

Interesse per il 
futuro del pianeta 
e delle 
generazioni 
future 

Impegno per lo 
sviluppo 
sostenibile 

Convinzione 
che le persone 
possano fare la 

differenza 

Credere nel 
cambiamento e 
che le persone 
possano fare la 
differenza 

Inclinazione a 
prendere parte 
nei temi globali 

Inclinazione  a 
lavorare per un 
future più equo 

Ruolo come 
cittadino globale 

Rispetto per le 
persone e le 

cose 

Fare scelte e 
riconoscere le 
conseguenze 
delle scelte 

Abilità crescente 
a prendersi cura 
delle cose 

Seguire uno stile 
di vita personale 
per uno sviluppo 
sostenibile 

 

Abilità a sfidare 
le ingiustizie e 

le iniquità 

Riconoscere e 
scoprire 
alternative ai 
sistemi dominanti 

Iniziare a sfidare 
punti di vista che 
perpetuano 
inquità 

Selezionare 
azioni 
appropriate 
contro le iniquità 

Organizzare 
campagne per un 
mondo piu’ giusto 
ed equo. 

 

 
European lifelong learning key competencies 

1 comunicazione nella madrelingua(italo\inglese). 
 
2 comunicazione nelle lingue straniere  
 
3 competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
 
4 competenza digitale 
 
5 imparare ad imparare 
 
6 competenza sociale e civica 
 

7 spirito d'iniziativa e imprenditorialità 

 
8 consapevolezza ed espressione culturale 

 
Obiettivi 

- Creare uno spazio esperienziale sfidante ,luogo di apprendimento multidisciplinare 

- Educare alla conoscenza dell’ambiente  e della sostenibilità attraverso attività pratiche : 

coltivazione dell’orto didattico ,coltivazione idroponica e in serra nella green room 

-  
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- Comprendere il ciclo biologico delle piante; facilitare l’assimilazione di concetti quali “risorsa 

naturale”, “fonte energetica”, “sfruttamento della Natura” 

- individuare tecniche sostenibili, alternative e di riciclo per la coltivazione delle piante 

-  favorire il miglioramento dell’utilizzo dei rifiuti domestici e un minore spreco dei materiali di 

scarto 

- Promuovere diverse esperienze emotive , di apprendimento e di relazione 

- Promuovere la conoscenza attraverso l’esperienza diretta della biodiversità animale  e 

vegetale 

- Sviluppare il pensiero scientifico attraverso sperimentazioni e verifiche 

- Utilizzare la lingua inglese per attività trasversali  e per il potenziamento  delle competenze 

linguistiche  

- Favorire l’inclusività per i diversi bisogni educativi speciali 

 

Metodologie:  

Apprendimento cooperativo 
Learning by doing  
Problem solving 
Pet terapy  
 
 

 

Lezione Durata  
 

Descrizione attività Suggerimenti/consigli per gli 
insegnanti 

 
Scienze 

 
10  ore  

 
L’insegnante propone agli studenti la 
lettura del libro „Bandiera“ di Mario Lodi. 
La favola della foglia che si rifiuta ad 
obbedire alle leggi della natura e non 
vuole morire: vuole vedere cosa verrà 
dopo fa da sfondo integratore all’unità 
didattica e lancia lo spunto per 
osservare l’ambiente circostante. 
Tutte le attività si svolgono nella Green 
Room ovvero un’aula laboratorio 
allestita per permettere agli studenti di 
fare esperienza concreta sui temi 
dell’ecologia e dell’agricoltura 
sostenibile. 
 
La scoperta e comprensione del ciclo 
biologico delle piante è un momento 
formativo  molto  particolare  perché  
getta  le  basi  per  un’appropriazione  
esperienziale  del  concetto  di Natura : 
riflettere sulla nascita delle piante facilita  
 
la familiarizzazione con gli organismi 

 
Parallelamente alla lettura del 
libro Bandiera potete chiedere agli 
studenti di illustrare le diverse 
situazioni vissute dalla foglia. 
Per rafforzare l’approccio 
interdisciplinare l’osservazione 
delle piante puo‘ essere 
accompagnata dalla 
sperimentazione del laboratorio 
„disegnare un albero“ di Bruno 
Munari. 
 
Cercate di utilizzare materiali di 
reciclo . Bottiglie di plastica, 
vasetti dello yogurt possono 
essere trasformati comodamente 
in supporti su cui far crescere 
piccole piantine. 
 
I semi possono essere facilmente 
recuperati da aziende agricole  
 
locali,questo puo‘ essere un buon 
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viventi poiché i bambini riescono a 
percepire che questi (come gli stessi 
esseri umani) hanno bisogno di cure e 
attenzioni specifiche che lanciano 
l’apertura ad un sentimento di 
responsabilità  etica verso il pianeta 
Terra.  
Le piante, svolgendo molteplici funzioni 
necessarie alla sopravvivenza degli 
ecosistemi, saranno riconosciute come 
essenze primarie che consentono la 
nostra stessa vita incrementando la 
propensione alla tutela e protezione 
dell’ambiente. 
 
 
La pianta è un essere vivente? Come è 
fatto un essere vivente? Quali sono le 
caratteristiche di un essere vivente? 
 
Gli studenti vengono suddivisi in piccoli 
gruppi e con l’aiuto dell’insegnante 
seminano piante aromatiche e fiori 
utilizzando materiali di reciclo ( bottiglie 
di plastica, gusci d‘uova).Alcuni vasi non 
vengono annaffiati , cosa succederà? 
L’attività si sviluppa durante l’intero ciclo 
di crescita della pianta in modo tale da 
permettere agli studenti l’osservazione 
di tutte le fasi di sviluppo. 
Attraverso questa semplice attività gli 
studenti scoprono le caratteristiche 
fondamentali  di un essere vivente 
ovvero le capacità di alimentarsi, 
crescere e riprodursi. 
Le piante presenti nella green room 
possono essere utilizzate anche per 
attività di classificazione di vegetali e 
per l’organizzazione di erbari. 
Vengono redatte delle schede botaniche 
in inglese ed in italiano dei vegetali 
presenti nella green room. 
 
 
 

escamotage per far conoscere 
agli studenti i produttori presenti 
sul territorio.Nel caso vogliate 
seminare legumi,utilizzate quelli 
per uso alimentare. 
Cercate di seminare piu‘ varianti 
della stessa specie in modo da far 
esperire agli studenti il concetto di 
biodiversità. 

Scienze 2 Gli studenti della scuola secondaria 
costruiscono i semenzai con materiali di 
riciclo per i compagni della primaria. 
 

 

Scienze Almeno 2 
ore a 
settimana 
da marzo 
a maggio 

Con l’arrivo della primavera le piante 
coltivate nella green room vengono 
trapiantate dagli studenti nell’orto 
didattico della scuola. Gli studenti 
seminano e si prendono cura di piccole 
piante a partire da semi di vario tipo 
.Analisi dii semi e piante. Osservazione 
dei  diversi  comportamenti delle piante 
in base al cambiamento di alcune  
 
caratteristiche ambientali 
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Si progetta l’organizzazione dello spazio 
dell’orto per offrire le migliori condizioni 
pedoclimatiche alle diverse 
colture::insalata, rucola, 
rapanelli,basilico, fagioli, piselli e 
trapiantiamo  pomodori, peperoni, 
melanzane bietole e spinaci. 
L’attività di cura dell’orto prosegue fino 
alla fine della scuola. Si utilizza i mensa 
quanto raccolto nell‘orto 
 
 

Scienze 
ed arte 
immagine 

 Per coinvolgere e sensibilizzare i 
bambini alla cura dei beni comuni   
rendendoli consapevoli dell’importanza  
del rispetto dell’ambiente ,si svolge 
un’attività di rivalutazione dell’ambiente 
esterno alla scuola , sistemando le   
aiuole poste all’entrata. Si realizzano 
con sassi colorati dagli studenti delle 
aiuole ,arricchite da fiori e piante 
aromatiche. 
 

 

 
scienze 

  
4ore 

 
Come sono fatti gli animali?  
L’insegnante distribuisce agli studenti 
una scheda animale vuota in modo tale 
che essi possano ipotizzarne la 
struttura.  
Successivamente vengono introdotti 
nella green room degli acquari per la 
piscicoltura e diversi animali tra cui una 
tartaruga, una rana ed un criceto. 
Gli studenti quindi osservano le fasi di 
crescita dei pesci e le caratteristiche 
fisiologiche degli animali presenti nella 
green room . 
Cosa mangeranno i pesci? Cosa 
mangerà la tartaruga e come? Gli 
studenti vengono stimolati a riconoscere 
alcune caratteristiche e modi di vivere 
degli animali.  Osservano gli animali e 
ne descrivono il comportamento; 
cercano informazioni sugli animali in 
maniera tradizionale attraverso la 
consultazione di enciclopedie e 
attraverso internet. Dopo avere ricavato 
le informazioni necessarie costruiscono 
un habitat idoneo per i diversi animali. 
L’insegnante proponendo l’osservazione 
degli animali presenti nella green room 
invita gli studenti a descrivere le 
condizioni favorevoli per l’allevamento. 
Il modulo si conclude con la produzione 
di un Lapbook della tartaruga ovvero di 
un testo cartaceo pop-up multimediale. 
L’intero percorso prevede l’accudimento 
degli animali da parte di bambini con 
bisogni educativi speciali. 
 

 
Attaccate alla lavagna i disegni 
dei bambini in modo da poter 
condividere le ipotesi. 
 
Gli animali possono essere 
prestati dalle famiglie così da 
facilitarne la gestione durante i 
periodi di sospensione delle 
attività scolastiche. 
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scienze 

 
8 ore 

  
Una volta conosciuto il mondo animale e 
vegetale l’insegnante introduce il tema 
della piramide alimentare e dei 5 sensi.  
 
Come è fatto un essere umano?  
 
Vengono costruiti con materiali di reciclo 
dei modelli anatomici finalizzati alla 
sperimentazione di diversi processi 
fisiologici dell’essere umano : 
respirazione e digestione 
 
 
 

 

 
 

 
 
Materiali ed Attrezzature 
Un aula della scuola esposta al sole dedicata esclusivamente a questa attività possibilmente con 
connessione internet e delle postazioni pc o tablet che possano essere utilizzati dagli studenti. 
Materiali di reciclo : bottiglie e vasetti di plastica,scatole di cartone,tappi. 
 
 
Strumenti didattici 
Mario Lodi, Bandiera, ed.Einaudi ragazzi 
Bruno Munari, Disegnare un albero, ed.Corraini 
https://www.greenme.it/abitare/orto-e-giardino/12714-semenzai-fai-da-te 
 
Per conoscere il lapbook e le metodologie per l’apprendimento cooperativo : 
 
https://sololapbook.wordpress.com/che-cose-un-lapbook/ 
https://www.youtube.com/watch?v=gqJezNBhqhM 
 
Franco Lorenzoni, I bambini pensano grande – Cronaca di un’avventura pedagogica, 
Sellerio editore Palermo, 2014 
Giuditta Gottardi e Ginevra G. Gottardi, Il mio primo lapbook, “i Materiali” Erickson, 
Trento, 2016 
David W. Johnson, Edythe J. Holubeck, Roger T. Johnson, Apprendimento cooperativo in 
classe, Erickson, Trento, 2015 
Giacomo Rizzolatti e Corrado Sinigaglia, So quel che fai – Il cervello che agisce e i 
neuroni specchio, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006 
Keith Topping, Tutorin – L’insegnamento reciproco tra compagni, Erickson, Trento, 2014 
 
Domande stimolo 
Conosci qualche tipo di seme? 
Dove si trovano i semi? 
A cosa servono i semi? 
Cosa è un seme? Dove possono nascere le piante? Quali elementi permettono la loro  
vita? 
Come è fatto un animale? 
 
 
 

https://www.greenme.it/abitare/orto-e-giardino/12714-semenzai-fai-da-te
https://sololapbook.wordpress.com/che-cose-un-lapbook/
https://www.youtube.com/watch?v=gqJezNBhqhM

