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PROPOSTA PROGETTO PTOF 2022-2025 

a.s. 2022-2023 
 
 

OFFERTA FORMATIVA 
PROGETTI GRATUITI PER LE FAMIGLIE 

SVOLTI IN ORARIO SCOLASTICO 
CHE COINVOLGONO TUTTE LE CLASSI O LE CLASSI PARALLELE,  

PER ORDINE DI SCUOLA O PER PLESSO 
 (Scuola Primaria/ Secondaria I° grado) 

 
 
I progetti proposti devono far riferimento al Progetto di Istituto “A scuola con l’Agenda 

2030” 

  

 

Titolo del 
progetto  

                        

UNA SCUOLA PER L’AMBIENTE 

 

Referente/i di 

progetto  

Docenti delle classi II, IV, V della scuola primaria e Prof. Borgia (scuola 

secondaria di I Grado) 

Docenti coinvolti  

 

Tutti i docenti delle classi seconde, quarte e quinte della scuola primaria e i 

docenti del Dipartimento di Matematica, Scienze e Tecnologia della scuola 

secondaria di I grado 

 

Classi coinvolte  
Scuola primaria: classi II, IV e V 

Scuola secondaria di I grado : tutte le classi 

Tempistica prevista 

per la conclusione 

del progetto  

Le attività verranno programmate annualmente nell’arco del triennio 2022-2025 

I tempi previsti per la realizzazione delle attività annuali sono generalmente 

compresi tra i  mesi di ottobre e maggio 
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Obiettivi 

Il progetto fa riferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non 

ridotta a semplice studio dell’ambiente naturale, ma come azione che promuove 

cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale 

che collettivo. Concetti e conoscenze non sono nozioni fine a se stessi e la scelta 

dei metodi e degli strumenti vuole promuovere processi intenzionali di 

cambiamento attraverso l’azione. 

L’intento è quello di promuovere nei giovani una mentalità di sviluppo 

consapevole del territorio a partire dai contesti di vita e di relazione in cui vivono, 

dall’ambiente scolastico fino alla città, cogliendo e sintetizzando al meglio i 

legami tra uomo, ambiente, risorse e inquinamenti. 

Obiettivi generali: 

 Promuovere l’educazione allo sviluppo sostenibile 

 Contribuire alla formazione di cittadini seri, rispettosi e responsabili 

verso l’ambiente e verso la società in cui vivono e operano, allo scopo  

di rinforzare il percorso di apprendimento continuo che si prolunga per 

l’intero arco della vita (lifelong learning) 

 Promuovere i valori ambientali, favorendo negli alunni lo sviluppo 

di qualità personali quali l’autonomia, il senso di responsabilità / 

spirito di iniziativa, la  collaborazione/solidarietà. 

 Promuovere un’istruzione di qualità 

 Far conoscere alcuni obiettivi dell’’Agenda 2030, per contribuire a 

sviluppare la consapevolezza di essere parte di un mondo 

 

Obiettivi specifici differenziati per classi/dipartimento: 

 Conoscere l’ambiente, l’uomo e l’inquinamento dei comparti ambientali 

aria, suolo e  acqua;  

 conoscere la tipologia dei rifiuti e le modalità per la riduzione, il riuso, il 

riciclo e il recupero 

 conoscere le fonti energetiche, fonti rinnovabili e non rinnovabili;  

 conoscere le problematiche connesse all’uso delle diverse fonti 

energetiche (inquinamento, impatto ambientale). 
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Metodi e strumenti 

Verrà utilizzata una didattica attiva, di tipo laboratoriale, fornendo agli studenti 

una chiave di lettura critica delle nozioni che verranno date integrando 

esperienza ed informazioni. I docenti svolgeranno, in base alle esigenze e alle 

predisposizioni del gruppo classe. varie attività: creative, manipolative, digitali 

e/o laboratoriali. 

Si proporranno uscite nel territorio e incontri con esperti in modo che gli studenti 

possano trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la 

soluzione di problemi. Maggiore rilevanza avranno le  attività in cooperative 

learning allo scopo di promuovere le capacità espositive degli alunni, il lavoro 

in team e lo spirito di iniziativa. 

A supporto di queste attività si potrà fare uso di : 

– Visione di film, documentari, siti dedicati 

–  Lettura di testi giornalistici, narrativi e poetici 

– Visite guidate 

– Attività laboratoriali  

– Giochi di ruolo  

– Attività pratiche 

– Metodologia Clil 

– Incontri con gli specialisti del settore 

 

Descrizione 

dettagliata del 

progetto 

  

  

Si punterà su una didattica attiva, che vede nell’ambiente circostante una fonte 

di informazione, uno stimolo per superare la passività e l’indifferenza attraverso 

la conoscenza, l’esplorazione e la progettazione di azioni volte alla sua 

salvaguardia. I soggetti coinvolti ( alunni, insegnanti, adulti), parteciperanno 

attivamente, in una dimensione laboratoriale secondo la modalità della ricerca- 

azione. 

Le classi della scuola primaria dedicheranno attività specifiche secondo metodi 

e strumenti già esplicitati in occasione dei seguenti eventi:  

 

Per le classi seconde e quinte 

Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (novembre)  

Giornata mondiale del risparmio energetico (febbraio)  

Giornata mondiale dell’acqua (marzo) 

Giornata mondiale della Terra (aprile) 

In particolare le classi seconde della scuola primaria prevedono di programmare 

le attività secondo le seguenti annualità: 

 A.S. 2022/2023: Lo spreco alimentare  

 A.S. 2023/2024: La risorsa acqua  

 A.S. 2024/2025: Le energie rinnovabili  

Giornata mondiale di consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari 

(settembre) 
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Classi quarte 

 

Giornata mondiale degli animali (4 ottobre) 

Giornata mondiale dei diritti umani (10 dicembre) 

Giornata internazionale della memoria (27 gennaio) 

Giornata mondiale dell’acqua (22 marzo) 

Giornata mondiale della Terra (22 aprile) 

Scuola secondaria di I grado 

Il docenti del Dipartimento di Matematica - Scienze e Tecnologia hanno deciso 

di dedicare otto ore annuali (quattro di scienze e quattro di tecnologia) alla 

trattazione degli argomenti relativi alla sostenibilità ambientale e/o 

all’educazione alla cittadinanza attiva, all’interno del contesto del curricolo di 

educazione civica dell’Istituto. 

Potranno essere organizzati eventi di apertura al territorio, in collaborazione 

con le classi della scuola primaria e/o con altri Dipartimenti dell’Istituto 

Le attività saranno proposte in occasione dei seguenti eventi: 

 21 novembre - Giornata Nazionale degli alberi 

La giornata rappresenta un’occasione per promuovere la tutela dell’ambiente, 

la riduzione delle emissioni, la protezione del suolo e il miglioramento della 

qualità dell’aria e prevede iniziative volte alla riqualificazione del verde urbano 

e alla valorizzazione degli spazi pubblici. 

 

22 marzo - Giornata mondiale dell'acqua (World Water Day) 

L'obiettivo della giornata è promuovere e sostenere la riduzione dello spreco di 

acqua e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento 

climatico. 

 

11 Aprile - Giornata Nazionale del Mare 

La giornata ha lo scopo di sensibilizzare i giovani attraverso attività e momenti 

di confronto al fine di sviluppare il concetto di "cittadinanza del mare" e 

rendere gli studenti cittadini "attivi" del mare. 

 

22 Aprile - Giornata Mondiale della Terra 

In occasione di questo avvenimento educativo ed informativo verranno valutate 

le problematiche del pianeta: l'inquinamento di aria, acqua e suolo, la 

distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali che 

scompaiono, e l'esaurimento delle risorse non rinnovabili (carbone, petrolio, gas 

naturali). Gli studenti potranno proporre soluzioni per la salvaguardia del 

pianeta. 

  

 

 

I docenti delle classi coinvolte 

 


