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PROGETTO AMBIENTE: ANCHE NOI COME GRETA  THUNBERG  
 
classi: IA e IB 
N. alunni coinvolti 39 
Descrizione sintetica: 
 
Il 15 marzo decine di migliaia di studenti in diverse parti del mondo hanno 
partecipato al “Venerdì per il futuro” (o “sciopero scolastico per il clima”), una 
manifestazione organizzata per chiedere ai governi politiche e azioni più incisive 
per contrastare il cambiamento climatico e il riscaldamento globale.  
 
Gli  alunni della delle classi I A e I B primaria  dell’Istituto Comprensivo di Montalto 
di Castro, hanno partecipato alla manifestazione in modo diverso. Dal mese di 
Gennaio, hanno avuto come obiettivo principale la sensibilizzazione del sistema e 
della salvaguardia ambientale, nell’educazione allo sviluppo sostenibile grazie ad un 
uso consapevole e durevole delle risorse. Particolare riguardo è stato dedicato alle 
abitudini quotidiane legate alla produzione e al riciclaggio dei rifiuti,  per favorire 
azioni e scelte compatibili: raccolta differenziata e riciclaggio. L’obiettivo più 
importante è stato quello di potenziare la creatività degli alunni e la manualità nel 
creare oggetti, anche con l’aiuto dei genitori, usando materiale di scarto.  
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHEDA DI PROGETTO EFFETTUATO 

DAI DOCENTI IN SERVIZIO NELLA 
SCUOLA 



COORDINATORE DI PROGETTO: CANNONI FRANCA MARIA 
 
FINALITÀ 
x Conoscere  ed  interagire  con  l’ambiente circostante 
x Stimolare  lo  sviluppo  di  una  coscienza ambientale del rispetto e dell’uso 

consapevole delle risorse del territorio. 
x Comprendere  l’effetto  delle  nostre  azioni sull’ambiente 
x Riflettere  sugli  stili  di  vita,  le  abitudini quotidiane per formare cittadini 

consapevoli e responsabili nei confronti di sé stessi, degli altri e dell’ambiente. 
x Comprendere l’importanza del  riciclo come forma di risparmio energetico e di 

rispetto dell’ambiente,  favorendo  comportamenti  di consumo critico e 
responsabile.  

 
OBIETTIVI VERIFICABILI 
- Motivare gli alunni alla raccolta differenziata;  
- Far conoscere i problemi dei rifiuti causa di gravi forme d'inquinamento;  
- Educare al riuso dei materiali evitando gli sprechi.  
 
Cittadinanza e costituzione  

x Conoscere le regole di un comportamento corretto e avere particolare 
attenzione ad utilizzarle 

x Sviluppare il senso del rispetto, della tutela e della valorizzazione 
dell’ambiente. 

 
METODOLOGIA  
Il percorso didattico ha previsto una prima parte di carattere informativo sul tema dei 
rifiuti e sulle norme che regolano la raccolta differenziata e una seconda parte che 
prevedeva la realizzazione di oggetti con materiale di riciclo. Gli alunni sono stati 
guidati a ricercare, raccogliere, osservare, confrontare e classificare, tanto che le 
conoscenze si sono tradotte in una reale acquisizione di competenze e abilità 
operative. Per realizzare tale duplice scopo teorico e pratico si e’ previsto l’utilizzo di 
foto, immagini e materiale riciclato per la realizzazione di oggetti. 
 
 
GRUPPO DI PROGETTO: 
Docenti interni Cannoni Franca Maria 
  Durazzi Sabrina 
  Zucchella Katia 
                       Pantalei Giorgia 
  Chindamo Arianna 
                       Rinelli Cinzia 
                      Ceccarelli Simona 
 
 
 



 
                                                                                               
 
 
IMPEGNO FINANZIARIO PERSONALE INTERNO 
 
Docente 

N. ore di 
insegnamento (1) 

Impegno finanziario (3) N. ore di non 
insegnamento (2) 
 

Impegno 
finanziario (3) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

(1) ore di attività didattica 
(2) ore di progettazione documentabili 
(3) da compilare a cura del DSGA 
 

 
 
 
MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE  E PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Sito scuola 
 
EVENTUALI MATERIALI DA REALIZZARE: oggetti costruiti con materiale di 
rifiuto 
 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

Al termine dell’attività: 
a- valutazione dei risultati  ottenuti in rapporto agli obiettivi stabiliti X 
b- determinazione delle competenze acquisite dagli alunni 

La valutazione è espressa: 
dal coordinatore di progetto X 
dal gruppo di lavoro 
 
 
 
Data 19/03/19             
 

 

Ore complessive :  

 

 



 
 

Firme 
 
Coordinatore di progetto      Gruppo di progetto 
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