
SCHEDA ATTIVITÀ – IN GITA PREPARATI 
 
A cura di CISV Solidarietà  
 
 
Obiettivi dell'attività: 
 

● allenare le competenze di ricerca e approfondimento, sintesi ed esposizione orale 
● riflettere sul tema dell'acqua e dei cambiamenti climatici 
● affrontare un compito di realtà preparando la propria uscita didattica 
● stimolare la partecipazione alle proposte della scuola/centro aggregativo/educativo 
● stimolare la riflessione che in ogni attività quotidiana la curiosità può permettere 

nuovi apprendimenti. 
 
Attività in semplici passi 
 
L'attività consiste nella preparazione della propria uscita scolastica, proponendo ai ragazzi e 
alle ragazze momenti di ricerca e approfondimento relativamente alla tematica dell’uscita 
stessa, nel nostro caso: PISCINA! 
 

1. apertura: divisi in gruppi ai ragazzi e alle ragazze è chiesto di fare una riflessione sul 
tema dell'acqua. Si inizia con un brainstorming e si prosegue con la decisione di un 
tema a piacere su cui ognuno farà una piccola ricerca, con dispositivi informatici e libri 
didattici; 

2. attività centrale: dopo aver riflettuto sul tema da loro scelto, i ragazzi e le ragazze 
potranno riportare le ricerche su un cartellone per renderle più facili da esporre e 
comprendere (potranno usare tecniche come quelle dei libri pop-up); 

3. chiusura: l'attività si conclude sul luogo dell’uscita, dove ci si ritaglierà un piccolo 
momento dedicato, in cui ogni gruppo esporrà ai compagni e compagne ciò che ha 
imparato, utilizzando i propri cartelloni, e risponderà alle loro domande.  

 
Suggerimento per i docenti e i formatori 
 

- L’attività può essere preparatoria ad ogni tipo di uscita. 
- Si può aggiungere un ulteriore momento post-gita per chiedere ai ragazzi e alle 

ragazze cosa pensano di avere appreso dall’uscita stessa e riflettere insieme sulle 
scoperte fatte. 

- Al rientro i cartelloni con le ricerche possono essere appesi, insieme a foto, biglietti 
del pullman e ciò che si è raccolto in gita. 

 
Tempo:  
I e II parte – 2h 
III parte – 30 minuti 
 
Materiale: 
 

• dispositivi e libri di testo 
• cartelloni; 
• fogli, pennarelli e tempere. 

 



 


