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AZIONI  
del 
PROGETTO 
SU 

ALUNNI: partecipazione attiva e consapevole al progetto 

OPERATORI SCOLASTICI:formazione docenti e pers.Ausil.  

TERRITORIO:rilevazione e utilizzo di aree verdi 

FAMIGLIE:sensibilizzazione verso l’attuazione del
           la raccolta differenziata 

A AMMINISTRAZIONI:Regionali,Provinciali,Comunali a  
sostegno del progetto      

 

ENTI, ASSOCIAZIONI, CONSORZIO Smaltimento 
Rifiuti per collaborare alle fasi del progetto attraverso il 
proprio contributo specifico 



 
MOTIVAZIONI 

-Valorizzare un approccio di tipo globale all’ambiente che ponga attenzione anche alla dimensione 
percettivo- sensoriale,nell’ambito generale delle diverse qualità cognitive della persona. 
-Rafforzare il rapporto Scuola-Territorio anche in riferimento a  un migliore utilizzo degli spazi 
verdi attraverso l’assunzione di atteggiamenti e comportamenti corretti ed adeguati al rispetto e alla 
salvaguardia dell’Ambiente.   
 
 

FINALITA’ 
 
Favorire l’utilizzo del Territorio come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la ricerca, la 
riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi attraverso attività finalizzate a sollecitare 
concretamente gli alunni ad esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, prendere posizione e agire per 
l’Ambiente. 
 
 

MODALITA’ ESPLICATIVE 
 

o Raccolta Differenziata 
o Visita a un centro di smaltimenti rifiuti 
o Individuazione, nel territorio di appartenenza, di uno SPAZIO dove:  

-  poter svolgere attività laboratoriali anche con il tutoraggio di allievi di altri Istituti      
              Scolastici presenti sul territorio(nello specifico gli allievi dell’Istituto Agrario di Villareia); 
             -poter osservare e documentare le caratteristiche degli elementi naturali; 
             -poter svolgere attività di Orientamento Spaziale; 
             -poter svolgere attività di Educazione Stradale attraverso la costruzione di una pista  cicla 
               bile. 

o  Individuazione inoltre di un LUOGO dove creare un MUSEO dei Burattini per poter 
svolgere attività espressivo-teatrali. 

 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

o Acquisire la capacità di pensare per relazioni per comprendere la natura sistemica del 
mondo 

o Attivare il processo di ricomposizione dei saperi e vivere l’apprendimento scolastico come 
strumento per capire la realtà locale e globale 

o Divenire consapevoli che le scelte e le azioni individuali e collettive comportano 
conseguenze non solo sul presente ma anche sul futuro 

o Assumere comportamenti coerenti con un vivere  sostenibile 
o Rafforzare il senso di appartenenza verso l’ambiente in cui si studia e si “lavora” 
o Sviluppare il senso civico. 
o Favorire lo sviluppo di qualità personali  quali l’Autonomia, il Senso di Responsabilità, il 

Senso di Iniziativa, la Collaborazione, la Solidarietà al fine di sviluppare la Consapevolezza 
degli effetti del proprio agire.  



       
ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 
                                                           Utilizzo dei Raccoglitori 

o Raccolta Differenziata 
 
 Realizzazione del  Laboratorio scientifico-manipolativo:               
                                         “Riciclare,ridurre…impossibile rifiutare” 

                                                                            (CEA Majambiente) 
 

o Preparazione e realizzazione di un MANIFESTO per sensibilizzare alla raccolta 
differenziata  con lo slogan creato dai bambini: MANTIE NI PULITO L’AMBIENTE 

o Laboratorio Teatrale(l’esperto G. Piazza) con la realizzazione di una storia inventata dai 
bambini e interpretata dagli stessi con i burattini 

o Laboratorio delle Bolle D’Aria 
o Attività di Orientamento Spaziale(Ass. A.I.I.G.) 
o Realizzazione di un Giornalino di Classe o di Plesso sulle problematiche ambientali. 

 
METODO 

Si favorirà una Didattica Interdisciplinare in un processo di insegnamento-apprendimento 
che faccia interagire la dimensione socio-affettiva con la dimensione cognitiva 

 
VERIFICA FINALE: LA FESTA 

 
Socializzazione del Progetto alle famiglie e alle Agenzie che hanno collaborato con la 
Scuola ,presso lo SPAZIO VERDE individuato d’intesa con l’Amministrazione Comunale. 

 
MOMENTI della FESTA 

 
o Inaugurazione dello Spazio rilevato 
o Caccia al tesoro con la partecipazione di alunni e genitori 
o Spettacolo dei Burattini con la rappresentazione della storia inventata dai bambini e 

l’allestimento del Teatrino realizzato con materiale riciclato 
o Degustazione del gelato artigianale, prodotto a Cepagatti ,presso il Carretto del Gelato 
o Sculture con il gelato 
o Bolle d’Aria 

 
CLASSI COINVOLTE: plesso di Vallemare Sede 
TEMPI: dicembre/giugno 

      COSTI: Finanziamento della Regione, della Provincia, del Comune , del Consorzio    
      Mantini e delle Famiglie. 

   
 
 



 
 
 

            
                                                    

       RIFERIMENTI  NORMATIVI 
 
 

o PROTOCOLLO d’Intesa tra Regione Abruzzo, Agenzie,Enti,Scuole,Consorzi:  
                               “Le Ecoisole” 

o P.O.F. Riferimento ai Progetti di Costituzione e Cittadinanza e di Orientamento 
o CIRCOLARE MINISTERIALE 146/96(Accordo Ministero P.I. e Ministero 

dell’Ambiente) 
o AGENDA 21 
o LA CARTA della TERRA 
o IL MANIFESTO dei DIRITTI DEI BAMBINI  
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