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SCHEDA PROGETTI Anno Scolastico 2018/ 2019 

 
PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

 

Progetto 

N. 4  

 
(parte riservata all’ufficio) 

ISTITUTO COMPRENSIVO x 

 

 
 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO 
 

 PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

 

 

DOCENTI 

RESPONSABILI 

 

 MENEGONI –CLAUSER- GRLLI- SPIZZICA- 

MARCHESINI 

 

 

FINALITÀ 

 

Si intendono gli scopi che la 

scuola si propone attraverso 

l’istruzione.  

 

 

Promuovere una prima sensibilizzazione al rispetto della 

natura e ad una buona abitudine ecologica sin dalla più 

tenera età suscitando il senso di responsabilità nei 

confronti della natura e dei suoi processi. 
 

 

OBIETTIVI 

Gli “obiettivi” sono le 

prestazioni che si richiedono 

agli allievi come indicatori del 

possesso di competenze. 

 

 

-Stimolare lo sviluppo di una coscienza ambientale, del 

rispetto e dell’uso delle risorse energetiche. 

-Usare in modo corretto le risorse evitando sprechi 

d’acqua, di energia e di materiali. 

-Conoscere il territorio in cui si vive e le sue peculiarità. 

-Conoscere il procedimento della semina e dello sviluppo 

dei vegetali. 

-Riflettere sull’importanza dell’educazione alimentare. 

-Imparare a mettere in pratica nel quotidiano a casa e a 

scuola la raccolta differenziata. 
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-Riflettere su come si possa aiutare l’ambiente anche 

riutilizzando gli oggetti prima di farli diventare rifiuti, 

partendo dalla constatazione che possono ancora essere 

utilizzati per scopi diversi da quelli per cui sono nati.  
 

ALUNNI COINVOLTI 

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Bedizzole con la 

particolare possibilità data agli alunni dei plessi del 

Comune di Bedizzole che possono godere di finanziamenti 

stanziati dall’Assessorato all’Ecologia e Ambiente. 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse interne) 

Gli insegnanti e il personale delle scuole. 

 

ADULTI COINVOLTI 

(risorse esterne) 

Specialisti scelti dal Comune di Bedizzole e/o proposti 

dalla Commissione di educazione ambientale. 

 

 

ENTI, ASSOCIAZIONI, 

SCUOLE E ALTRE ENTITÀ 

ESTERNE ALLA SCUOLA 

PARTECIPI. 

Docenti e alunni dell’Istituto Agrario “Dandolo” di Lonato,      

nonni o genitori volontari a titolo gratuito e specialisti 

proposti dal Comune o dalla commissione di educazione 

ambientale. 

 

 

 

CONTENUTI 

E 

ATTIVITÀ 

 

I contenuti sono ciò su cui si 

esercitano le competenze. 

 

Imparare ad usare in modo corretto le risorse evitando 

sprechi d’acqua, di energia e di materiali. 

Conoscere il territorio in cui si vive e le sue peculiarità 

Raccolta differenziata dei rifiuti e realizzazione di oggetti 

con materiali di recupero 

Realizzazione di orti scolastici 

Riconoscimento e studio delle piante presenti sul territorio 

Riflessione sulle tematiche ambientali 

Realizzare mostre e mercati del verde 

Riflettere sull’importanza dell’educazione alimentare 

 

SPAZI 
NECESSARI 

Spazi interni ed esterni delle scuole 
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TEMPI 

DI 

REALIZZAZIONE 

 

(indicare le date delle attività) 

Il progetto si realizza durante tutto l’anno scolastico ed è 

pluriennale. 

 

MODALITÀ 

DI 

VERIFICA 

La partecipazione e l’interesse degli alunni e l’acquisizione 

di buone pratiche ecologiche da attuare non solo 

nell’ambito scolastico, ma anche nella vita quotidiana. 

 

 

 

 

MATERIALI 

 

 

Libri, opuscoli informativi, microscopio, Lim, pc, oggetti 

necessari alla coltivazione (zappe, trapiantatoi, semi, 

piantine, rastrelli, vanghe, annaffiatoi), materiali di 

recupero. 

 

FASI DI SVILUPPO (con l’indicazione per ciascuna di esse di: durata azioni da effettuare, persone coinvolte, strumenti) 

fase  durata  azioni da effettuare persone 

coinvolte  

strumenti 

Raccolta 

differenziata 

Tutto l’anno Distinzione e 

raccolta di materiale 

di scarto prodotto a 

casa e scuola 

Alunni, docenti 

e personale 

ausiliario 

Contenitori 

raccolta 

differenziata 

opuscoli 

informativi e 

materiale di 

facile consumo 

Semina e cura 

di coltivazioni 

Periodo 

invernale/primaverile 

Preparazione del 

terreno o di vasi e 

messa a dimora di 

piante o semi e loro 

cura e 

approfondimento 

dell’uso dei vari 

prodotti coltivati. 

Docenti, alunni  

eventualmente 

alunni e 

insegnanti 

Istituto 

Dandolo, nonni 

e genitori che 

collaborano 

con le scuole 

Libri, materiale 

informativo, 

microscopio, 

Lim, pc, oggetti 

necessari alla 

coltivazione 

(zappe, 

trapiantatoi, 

semi, piantine, 

rastrelli, vanghe, 

annaffiatoi), 

materiali di 

recupero. 

Uso e Riuso Tutto l’anno Recupero di 

materiale di scarto e 

realizzazione di 

piccoli oggetti 

Docenti, 

personale 

scolastico e 

alunni 

Libri, opuscoli 

informativo, pc, 

oggetti di 

recupero e 

materiale di 

facile consumo 

Siamo quello Tutto l’anno Studio e riflessione Docenti, Libri, opuscoli 
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che mangiamo sull’alimentazione. 

Giorno della frutta 

personale 

scolastico, 

alunni ed 

eventualmente 

esperti indicati 

dalla 

commissione 

informativi, pc e 

materiale di faci 

le consumo  

Riconoscimento 

della flora 

presente nel 

territorio 

Tutto l’anno Riconoscimento, 

studio e cura della 

flora presente sul 

territorio ed in 

particolare nei 

giardini scolastici 

Docenti, 

personale 

scolastico, 

alunni ed 

eventualmente 

esperti indicati 

dalla 

commissione 

Libri, opuscoli 

informativi, pc, 

Lim, 

microscopio, 

materiale di 

facile consumo 

 

 

IL PROGETTO È PRESENTE NEL P.O.F. SI’ 

NUOVO PROGETTO  

 

 

  

 

 

DELIBERE 
(queste delibere sono indispensabili di fronte ad 

una diversa ripartizione dei fondi) 

 DATA 

CONSIGLIO DI SEZIONE  

CONSIGLIO DI CLASSE  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

COLLEGIO DEI DOCENTI 12/11/2018 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 18/10/2018 

 
 


