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SCHEDA PROGETTO:scuola Primaria di Malavicina 
 

A.S.2019/’20  
Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

GREEN ART:progetto di educazione ambientale- interdisciplinare 
 

 

  
2) Responsabile del progetto 

 
Merighi Paola 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

 
Sono coinvolte tutte  le classi dell’unità scolastica (Tot. n. 7). 

 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

Obiettivi:-Imparare a conoscere, amare, rispettare l’ambiente in cui viviamo. 

-memorizzare ed interiorizzare comportamenti che riguardano norme e regole della convivenza civile ed ecologica. 
-maturare atteggiamenti di rispetto dell’ambiente, limitando lo spreco (d’acqua, di energia) e contribuendo alla raccolta differenziata. 
-stimolare la creatività attraverso l’utilizzo di materiali di recupero. 
-scoprire l’importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio.  
-comprendere la straordinaria importanza degli alberi per la vita dell’uomo e la qualità dell’ambiente. 
 

Destinatari:gli alunni della scuola Primaria (di Malavicina) 
 
Finalità:-favorire la crescita di una mentalità ecologica. 

-prendere coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’uomo. 
-incentivare la collaborazione (anche tra gruppi di  scolari di classi diverse) per conseguire un comune obiettivo 
-favorire l’inclusione in particolare di alunni con disabilità, DSA, BES e non italofoni. 
 

Metodologie:Educazione ambientale non solo all’interno di una tradizionale lezione frontale,non solo come una elencazione di 

regole,bensì vivere “semplici esperienze reali”, prendere parte ad attività che vedono i bambini come “costruttori attivi” di conoscenze 
soprattutto tramite laboratori specifici.  
 

 
 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

Il progetto ha la durata: 
 
 dell’Intero anno scolastico- con in periodo più intensivo nel corso del Primo Quadrimestre.(fino alle festività natalizie) 
 
FASI:1^:Intero a.s.:raccolta differenziata dei vari rifiuti nei raccoglitori specifici per i diversi materiali- Svolta a turno dalle scolaresche, 
nel cortile della scuola e negli spazi in cui si eseguono attività ludico/motorie (vicino alla palestra comunale). 
-evitare sprechi d’acqua (specie quando si usano i servizi igienici e i rubinetti). 
-riduzione di elettricità:si spiega ai bambini l’importanza di spegnere le luci e gli apparecchi elettronici quando non sono necessari, in 
modo da ridurre il consumo energetico.  
-riduzione consumo di carta: riciclare fogli-uso di libri digitali. 



- ultimo giorno di lezione dell’a.s.2019/20:merenda sul prato della scuola-giochi all’aria aperta (moscacieca- tiro alla fune-corsa con i 
sacchi, lancio delle uova, caccia al tesoro).Eventuale utilizzo di borracce per l’acqua. 
 
-2^-martedì 29 ottobre ’19:giornata dell’albero-viene piantato un abete nel cortile della scuola.-Attività con tutti gli 
alunni:conversazioni guidate(come prendersi cura di un albero)-letture- declamazione poesie-canto corale- produzione di cartelloni e 
slogans. 
. 
-3^-Novembre/Dicembre 2019:.Attività principalmente a classi aperte con gruppi di alunni, i quali saranno impegnati nell’ideazione e 
costruzione di oggetti con l’uso di materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti,(plastica, carta, cartone,avanzi di stoffa, 
bottoni,nastrini, scarti di legno e sughero ecc.).Si realizzeranno soprattutto “ biglietti augurali ed oggetti natalizi”. 
 
-4^-Venerdì 20 e Sabato 21/12/’19 (orario scolastico)allestimento di un mercatino natalizio( nella palestra della scuola) con il “lavori 
prodotti” dagli alunni, la cui vendita sarà affidata ai loro familiari.  
 
 
 
 

 
 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

 
Tutti i docenti della scuola Primaria sono coinvolti nel progetto. 
 
Si richiede la collaborazione esterna dell’amministrazione comunale e di un suo operaio (specie in data 
29/10/’19) per la fornitura dell’abete e per piantarlo nel cortile. 
 
Si richiede la collaborazione dei genitori degli alunni nella gestione del “mercatino natalizio”ed 
eventualmente nella conduzione dei giochi all’aperto di fine ano scolastico. 
  
Il progetto è a costo zero. 
 
 
 

 


