
 

 

A SCUOLA DI CITTADINANZA 
 

 

1.1 Denominazione progetto 
Indicare codice e denominazione del progetto 

SCARABEO VERDE 

1.2 Responsabile progetto Lucia Penna 

1.3 Tipologia 
(Curricolare o extracurricolare) 

Curricolare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
Nessun costo per l’IC 

Priorità cui si riferisce 
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

Sviluppo delle competenze sociali e civiche 

Altre priorità (eventuale) 
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

 

Obiettivi Insegnare comportamenti sostenibili e trasmettere le regole 
base della raccolta differenziata. 

Destinatari Alunni della scuola secondaria, primaria e dell’infanzia 

Attività previste 
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

Laboratori tematici differenziati a seconda dell’età dei 
partecipanti, basati sull'attività ludica ed esperienziale, sullo 
storytelling, sul coding, sulle attività manipolative 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

Uno o più incontri di 2 ore circa per ogni classe da 
concordare con gli operatori nel corso dell’anno scolastico 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

Docenti delle classi coinvolte 
Operatori della Ludoteca Riù di Santa Maria Nuova 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

Le attività verranno svolte essenzialmente in classe, 
tramite laboratori allestiti e gestiti direttamente dagli 
operatori della ludoteca in compresenza con le insegnanti 

 
                                                                                                 

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE E YOUNG FACTOR 

1.2 Responsabile progetto Italia Metallo 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

Curriculare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
***** 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

Sviluppo delle competenze chiave europee 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

Didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze 
chiave europee di lingua italiana 

Obiettivi   Riconoscere l’informazione di qualità 

 Rendere gli alunni dei cittadini partecipi alla vita 
democratica del nostro paese e dotati di senso civico 



e spirito critico 

Destinatari Classi terze scuola secondaria di primo grado 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

Lettura, comprensione, debate, argomentazione 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

Dal 16 dicembre al 7 giugno 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede i utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

Docenti di lettere  
1 ora settimanale 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

Docenti curriculari di lettere 
Giornale locale o nazionale 

    
 

 
1.1 Denominazione progetto  

Indicare codice e denominazione del progetto 
EDUCAZIONE FINANZIARIA A SCUOLA 

(PROMOSSO DALLA BANCA D’ITALIA) 

1.2 Responsabile progetto Sabrina Guercio 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

Curricolare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
************* 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

-Sviluppare competenze in campo economico-finanziario per formare adulti 
consapevoli sotto il profilo della gestione delle risorse finanziarie. 

Obiettivi  Far riflettere e sviluppare concetti prettamente economici legati alle seguenti 
tematiche: 

 Reddito e pianificazione, 

 Moneta e prezzi,  

 Pagamenti e acquisti,  

 Risparmio e investimento,  

 Credito.  
Saranno favoriti agganci anche con contenuti relativi all’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica.  

Destinatari  Alunni della classe 2C della scuola secondaria di primo grado  
 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

-Formazione docenti 
-Lettura e trattazione delle tematiche sopra elencate grazie all’uso di un 
quaderno didattico cartaceo fornito dalla Banca d’Italia e da risorse online. 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

Circa 10 ore suddivise tra gli insegnanti di Matematica, inglese e tecnologia. 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede di utilizzare. Separare 
le utilizzazioni per anno finanziario 

Docenti di classe delle materie sopra individuate 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

 

 



1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

IO HO CURA – PROGETTO DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

1.2 Responsabile progetto Prof.ssa Roberta MAZZANTI  

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

Mista 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 
finanziamento…) 

Altro finanziamento 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

Sviluppare le competenze chiave europee di cittadinanza 
afferenti alla disciplina Educazione civica (area sviluppo 
sostenibile): sviluppare le competenze chiave attraverso 
una didattica innovativa e laboratoriale e valutarle 
attraverso apposite rubriche 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

- Continuità con i precedenti programmi di educazione alla 
cittadinanza, in particolare con il programma Ecoschool 
che ha coinvolto tutto l’Istituto Comprensivo nell’anno 
2017 e 2018 ; 

- Presa di coscienza della “risorsa ambientale” come punto 
di forza dell’Istituto comprensivo, da reinvestire in 
termini educativi; 

- Implementazione degli orti scolastici di istituto:  
continuità educativa “in verticale” nei diversi segmenti 
scolastici, finalizzata allo sviluppo di competenze 
(consapevolezza culturale e civile su tematiche 
ambientali e alimentari); 

Obiettivi  Per l’Istituzione scolastica 
implementazione delle attività di educazione ambientale 
ed educazione alimentare nei plessi delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondaria dell’istituto attraverso: 

• la cura degli spazi verdi di pertinenza dei singoli 
plessi scolastici 

• la prosecuzione /strutturazione/stabilizzazione di 
Orti scolastici 

• le attività di formazione/informazione per gli 
alunni;      

- collaborazione e partenariato con enti ed associazioni del 
territorio (ATA RIFIUTI E SLOWFOOD); 

Per gli alunni:  
-  sviluppo di conoscenze nell’area scientifico tecnologica 

ed umanistica in merito alla biodiversità, ecologia, 
sostenibilità ambientale, agricoltura biologica, sovranità 
alimentare, alimentazione salutare; 

- sviluppo di  abilità di osservazione/logiche e 
metodologiche, di abilità manuali e fisiche nell’ambiente 
naturale; 

- sviluppo di competenze di cittadinanza e rispetto e 
salvaguardia dell’ambiente, di responsabilità personale e 
di cooperazione per la cura del bene comune 



Destinatari ORTI SCOLASTICI: Alunni delle scuole dell’infanzia Ulisse, 
Ginestra, Gabbianella e Primavera; 
Alunni della scuola primaria Rodari (classi quinte); 
Alunni della scuola secondaria (classi prime - seconde) 
PROGETTO SCARABEO VERDE: alunni delle scuole primarie 
e della scuola secondaria (vedi allegate schede progetto) 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

Attività di Orto didattico (la realizzazione dell’attività prevede il 
partenariato con Slowfood e l’intervento dei suoi esperti di 
riferimento nelle scuole Rodari - Michelangelo e Gabbianella) 
In orario curricolare: 
A. Attività di semina, concimazione, raccolta dei prodotti (che 
coinvolgono l’intero gruppo classe o una parte della classe) 
accompagnate da lezioni, riflessioni, con insegnanti curricolari e/o 
esperti (sezioni scuole infanzia Ginestra - Primavera - Ulisse - 
Gabbianella/ classi quinte Scuola primaria Rodari - classi prime Scuola 
secondaria Michelangelo) 
B. Attività di mantenimento (irrigazione, estirpazione di erbacce, 
pulizia... ) effettuate da piccoli gruppi di alunni guidati dai docenti 
(sezioni scuole infanzia Ginestra - Primavera - Ulisse - Gabbianella/ 
classi quinte Scuola primaria Rodari - classi prime Scuola secondaria 
Michelangelo); 
 
In orario extracurricolare:  
C. Laboratorio extracurricolare facoltativo: esperienza teorico/pratica 
sotto la guida di un esperto in compresenza con un docente curricolare  
(Scuola secondaria - 4 gruppi delle classi seconde per  20 ore annue); 
 
Attività formativa a cura di esperti in orario curricolare: 
A. Lezioni a cura di esperto Slowfood: 

1. SCUOLA PRIMARIA RODARI: 
Destinatari: alunni delle classi 5^ ABC 
Tempi: (4 ore per 3 classi): 12 ore annue    
Tematiche: stagionalità- doni della terra - suolo - sollecitazione dei 
sensi - qualità del cibo (buono - sano - giusto) 
Durata:  2 mesi 
2. SCUOLA SECONDARIA MICHELANGELO: 
Destinatari: alunni delle classi 2^ ABCD 
Tempi: (4 ore per 4 classi): 16 ore annue    
Tematiche: suolo - doni della terra e biodiversità - qualità del cibo 
(buono - sano - giusto) - alimentazione e consumo critico 
Durata:  2 mesi 

 
B. Lezioni a cura di ATA RIFIUTI (Progetto Scarabeo 
     verde):  

Destinatari: alunni primaria e alunni classi 1^ 2^ 3^ secondaria 
Tempi: 2 ore per ciascuna classe 
Tematiche: Riciclo rifiuti - economia circolare - Agenda 2030: 
città sostenibili 
Durata:  1 mese 
     



1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

GENNAIO - MAGGIO 2020 : progetto Orto didattico 

GENNAIO - FEBBRAIO 2020 : progetto SCARABEO VERDE 

 
 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede i utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

Docenti:  
PRIMARIA: Docenti curricolari 
SECONDARIA: Docenti curricolari di scienze matematiche 
classi 1^ e 2^ - Docenti curricolari di tecnologia classi 1^ 2^ 
3^  
 
Esperti esterni:  
Esperto Slowfood per Attività formativa e Laboratorio 
pomeridiano 
Volontari Slowfood per Orti didattici 
Esperto ATA rifiuti per Attività formative 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative 
che si prevede di utilizzare. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario 

Aree verdi di pertinenza di ciascun plesso scolastico 

Piccoli attrezzi in possesso della Scuola 

 

Partenariato (Fondi Slowfood - Fondi scolastici e Fondi di 
Sponsor)  per l’acquisto di sementi e materiali necessari 
alla conduzione degli orti 

 

 
 


