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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/21 

Schede illustrative progetti PTOF  

Percorso 2: Educazione alla cittadinanza 
 

 

NOME DEL PROGETTO 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEL PROGETTO 
CLAUDIA CAVATERRA 

   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

1. Finalità/Motivazioni 

 

▪ Sviluppare conoscenze relative all’ambiente particolare in cui gli allievi vivono, al suo rispetto, alla sua 

conservazione e al suo miglioramento, riconoscendolo come patrimonio a disposizione di tutti e di ciascuno.  

Stimolare l’assunzione di comportamenti adeguati per la salvaguardia non solo dell’ambiente circostante ma 

anche della sicurezza propria e di quella altrui. 

▪ Approccio interdisciplinare. 

▪ Progettazione di esperienze didattiche coinvolgenti e motivanti in collaborazione con le agenzie del territorio. 

 

2. Risultati attesi/Obiettivi 

 

▪ Raccolta differenziata in classe  

▪ Organizzazione della giornata del risparmio energetico M’illumino di meno promossa da Caterpillar – Radio 2  

▪ Progetto Il sole in classe (referente Nadia Bevilacqua) 

 

3. Destinatari 

Alunni e alunne della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. 

4. Verifiche previste 

Il progetto sarà monitorato sia in itinere, in sede di Programmazione settimanale dei docenti e di Consiglio di 

Intersezione/Interclasse/Classe sia al termine dell’attività, con relazione al Collegio dei Docenti. 
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NOME DEL PROGETTO 
 IL SOLE IN CLASSE     

 “agire localmente, pensare globalmente” progetto formativo  
 

DOCENTI  RESPONSABILI DEL PROGETTO 
BEVILACQUA NADIA MARIA 

   

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 Finalità/Motivazioni 

 Analisi delle emergenze globali e locali. 

 Offrire validi strumenti affinchè gli studenti possano contribuire, attraverso gesti e comportamenti quotidiani, a 

diffondere uno stile di vita eco-compatibile e diventare loro stessi “insegnanti” e quindi veicolo informativo. 

 Individuare le possibili soluzioni, con attenzione rivolta alle energie rinnovabili e al risparmio energetico  

 

 Risultati attesi/Obiettivi 

• Quali sono le fonti energetiche e in che modo si differenziano per efficacia e impatto sull’ambiente. 

• Informare, sensibilizzare, educare, per attivare nelle coscienze dei bambini/ragazzi/adulti un “seme green.” 

• Promuovere occasioni di apprendimento interattive, in cui sono privilegiate l’attività sperimentale, il confronto, 

la cooperazione e la capacità di sviluppare idee e progetti per salvaguardare il nostro habitat. 

• CONCORSO PER CLASSI:Valorizzare il contributo dei partecipanti, gli elaborati perverranno alla 

commissione progetto ANTER ( indicativamente a marzo 2020) e qualora l’elaborato venisse premiato dalla 

commissione, l’ Istituto usufruirà della fornitura di energia elettrica gratuita per 1 anno.  

 

 Destinatari 

• ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  classi 3°-  4° - 5°  

• ALUNNI SCUOLA SECONDARIA di primo grado classi 1°- 2°-3° 

• attestato di frequenza per tutti i partecipanti 

 Verifiche previste 

• Verificare le conoscenze acquisite con test e giochi di gruppo 

• Coinvolgimento alunni- insegnanti in attività di approfondimento e laboratoriale  

• Concorso nazionale “Anter Green Awards” finale    

 

 


