
 

 

 

 

 

 
 

PROGETTO DI 

 
EDUCAZ 

I ONE AM 

BI 

ENTALE 
protocollo 5215 

del 13.10.2017 

 

 
a.s. 2017 2018 



 
 
 

 

 
 

Progetto finalizzato all’orientamento in entrata realizzato per gli alunni delle scuole medie in rete 
con la collaborazione degli alunni dell’indirizzo biotecnologie ambientali dell’ISIS Einaudi – 
Giordano. 

 

Progetto a cura delle docenti di scienze 
Ambrosio Speranza 
Annunziata Anna 



M OTI VAZI ONE 

L’ambiente è un sistema vivente e come tale costituisce un campo didattico ed 
educativo che offre molteplici possibilità di approccio e di proposte formative. 
“L’ambiente intorno alla nostra casa, il quartiere in cui viviamo costituiscono lo spazio 
in cui trascorriamo gran parte della nostra vita. La qualità delle strade…degli spazi 
verdi….riguarda ognuno di noi…..” Ciascuno può contribuire in maniera personale a 
migliorare il nostro ambiente di vita. “La scuola può avere, in tal senso, un grande 
ruolo. L’apertura della scuola al territorio, elemento cardine del passaggio da una 
scuola  centralizzata   ad  una  inserita  nella  propria   realtà   locale,  è infatti terreno 
specifico dell’educazione ambientale e origina progetti che permettono di conoscere e 
sentire il proprio territorio, stabilendo con esso un senso di appartenenza radicato e 
concreto….. Utilizzare il territorio come luogo di insegnamento /apprendimento ha 
come obiettivo generale quello di costruire una scuola sempre più adeguata nel 
preparare cittadini autonomi e responsabili, capaci di confrontarsi con la complessità 
ambientale e in grado di proporre soluzioni in caso di situazioni problematiche.” 



PERCORSO 

DOVE VIVIAMO 

OBIETTIVI 

 

 Sviluppare il senso del rispetto e della tutela dell’ambiente inteso anche 
come spazio vissuto (casa, aula, parco giochi, cortile, strada, … ). 
 Osservare, descrivere e rispettare gli ambienti naturali con particolare riferimento a 

quelli vicini al territorio di appartenza. 
 Conoscere alcune delle cause di inquinamento ambientale e le loro 

conseguenze. 



PERCORSO 
 

“I rifiuti raccontano”… storie di materiali «rifiutati» e «riciclati». 
 
 

OBIETTIVI 

 

 Potenziare la consapevolezza dell’ importanza della raccolta differenziata e 
del concetto di rifiuto come risorsa. 

 Acquisire la consapevolezza che la raccolta differenziata, il riciclo e il riuso 
costituiscono facili accorgimenti quotidiani per risolvere problemi di 
inquinamento ambientale. 

 Conoscere le principali tecniche di riciclaggio a seconda del materiale. 
 Sperimentare in maniera personale diverse tecniche di riuso creativo. 
 Comprendere l’importanza di trasformare le conoscenze acquisite in 

comportamenti eco-compatibili mettendo in discussione atteggiamenti e 
comportamenti individuali per migliorarli. 



PERCORSO 

 

“Adottiamo un angolo di natura / Adottiamo un monumento della città: ti 
prometto che torno” 

 
 

OBIETTIVI 

 

 Potenziare la capacità di osservare l’ ambiente che ci circonda. 
 Sviluppare il senso del rispetto e della tutela dell’ambiente inteso anche come 

spazio vissuto. 
 Comprendere l’importanza di trasformare le conoscenze acquisite in 

comportamenti eco-compatibili, formulare ipotesi di soluzione ai problemi 
legati all’ambiente e mettere in discussione atteggiamenti e comportamenti 
individuali per migliorarli. 



ATTIVITA’ 

 
LEZIONI INTERATTIVE E LAVORI DI GRUPPO CON GLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE 

MEDIE IN COLLABORAZIONE ATTIVA CON STUDENTI TUTOR DELL’INDIRIZZO 

BIOTECNOLOGICO AMBIENTALE 

INCONTRI DI MONITORAGGIO E VERIFICA IN ITINERE 

VERIFICA CONCLUSIVA 

 

MOSTRA DI LAVORI REALIZZATI 

DAGLI ALUNNI DELLE CLASSI COINVOLTE 



 



 



 



 



 



 

1^ tappa: pulitura aree verdi del 

quartiere 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


