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Scheda progetto 2019/20
(Scuola secondaria di primo grado)
1.1

Denominazione progetto

Indicare codice e denominazione del
proge0o

IO HO CURA
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
GLOBALE E LOCALE PER IMPARARE A PRENDERSI CURA
DELL’AMBIENTE

1.2

Responsabile progtto

1.3 Tipologia

Prof.ssa Roberta Mazzanti (in qualità di REFERENTE DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE)
Mista

(Curricolare o extracurricolare)

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

Priorità cui si riferisce

Quelle del RAV, se il progeo si riferisce ad
una di esse

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

Fis (per ore Laboratorio pomeridiano)

Competenze chiave europee
Sviluppare le competenze chiave attraverso una didattica
laboratoriale e innovativa e valutarle attraverso apposite
rubriche di valutazione.
* Contnuità con i precedent programmi pluriennali di educazione
alla cttadinanza (attiva-mente solidali per la legalità a.s. 201617- A:vamente solidali con l’ambiente: Ecoschool a.s. 2017-2018
Attiva-mente solidale con gli altri a.s. 2018-2019);
* Cotinuità verticale con progettazioni di altri plessi scolastici;

Obiettivi

- Approfondire le conoscenze scienﬁche necessarie
alla comprensione del problema ambientale;
- Stimolare le domande che permettano di cogliere
la dimensione etica del problema ambientale.
- Prendere coscienza del legame esistente tra gesti
personali e qualità dell’ambiente;
- Realizzare esperienze didattiche, anche concrete, per
stimolare buone pratiche di cura dell’ambiente
scolastico (interno ed esterno);

Destinatari

Tutte le classi della Scuola secondaria

Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per renderli immediatamente leggibili ad un utente
medio. Il progetto, nel caso in cui dovesse prevedere risorse finanziarie, sarà poi sviluppato in modo articolato secondo il modello d’Istituto
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Attvità previste

Descrizione sintetica delle attività che
ci si propone di svolgere.

PER TUTTE LE CLASSI (in orario curricolare)
- Attività 1: IMPLEMENTAZIONE della buona pratica
della RACCOLTA DIFFERENZIATA (nel momento della
ricreazione) attraverso il coinvolgimento diretto
di alunni responsabili (Service learning);
- Attività 2: CURA DEGLI SPAZI ESTERNI ED INTERNI
della scuola, a piccoli gruppi, attraverso il
coinvolgimento diretto di alunni responsabili
(Service learning);
- Attività 3: “Tecnologie per condividere”: creazione di
una BACHECA VIRTUALE dove documentare eventi,
caricare materiali e condividere riﬂessioni. (Area
umanistica /tecnologica/scientiﬁca/ linguaggi
espressivi);
CLASSI PRIME:
- Attività 4: Orto biologico (Curricolare Scienze);
- Attività 5: Lezione “Come ti diﬀerenzio”
(Progetto ATA RIFIUTI) (Curricolare tecnologia);
- Attività 6: Progetto nazionale CLEAN@AIR : Due
campagne di campionamento della qualità dell’aria e
connessa attività didattica (Curricolare scienze);
- Attività 6A: Un libro per l’ambiente
CLASSI SECONDE
- Attività 7: Lezione “Riﬁuti in circolo” (Progetto
ATA RIFIUTI) (Curricolare tecnologia);
- Attività 8: Realizzazione di contenitori per la raccolta
diﬀerenziata di classe (Curricolare Tecnologia);
CLASSI TERZE
- Attività 9: Lezione “Vita di uno smartphone” (Progetto ATA RIFIUTI); (Curricolare
tecnologia)
- Attività 10: Realizzazione di un Flashmob (nel 30^
anniversario della caduta del muro di Berlino) contro
i muri dell’indiﬀerenza. (Curricolare religione).
GRUPPO DI ALUNNI PLURICLASSE (Attività facoltativa)
LABORATORIO POMERIDIANO ESPRESSIVO (9 ore) per
la produzione di Pubblicità progresso sull’ambiente e
produzione di un video per la partecipazione al
Concorso “Io decoro e tu?” promosso dal Comune di
Ancona;

Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per renderli immediatamente leggibili ad un utente
medio. Il progetto, nel caso in cui dovesse prevedere risorse finanziarie, sarà poi sviluppato in modo articolato secondo il modello d’Istituto
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1.4

Durata
Arco temporale nel quale il progetto si
a7ua, speciﬁcando le fasi operative da
sv o l g e r e i n u n a n n o ﬁ n a n z i a r i o
separatamente da quelle da svolgere in un
altro.

1.5

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

Durata annuale 2019- 2020 : Attvità 1 2 3 4 6
2019 : Attività 5 7 9 10
2020: Attività Laboratorio pomeridiano espressivo

Referente educazione ambientale prof.ssa Mazzanti
(2019 2020)
per PROGETTAZIONE - COORDINAMENTO e
DOCUMENTAZIONE delle attività- RAPPORTI con ENTI
ESTERNI per il LABORATORIO pomeridiano (2020)
Per attività 10 (2019)
Docente tecnologia (prof.sse Cerquetti e Vaudo) e
scienze naturali (Prof. Susca – Moretti D. - Federici
- Fiori) (2019 -2020)
Docente di sostegno (attvità 2): (da valutare i
nominativi nei singoli consigli di classe di novembre)
(2019 2020)
DocentI di Arte attività 10: prof. Valverde (2019)
Operatori ATA RIFIUTI (2019)
Operatori CLEAN@AIR (2019 2020)
Tutt i docenti per le attività 1 e 3 con agganci
curricolari (2019 2020)
Volontaria (docente in pensione Galatolo Benedetta)
per il Laboratorio pomeridiano (2020)
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1.6

Beni e servizi
Indi care l e ri sorse l ogi stiche ed
organizzattive che si prevede di utilizzare.
Separare gli acquistare da eﬀettuare per
anno ﬁnanziario

2019: acquisto semi e terriccio per orto biologico

Risorse logistiche:
- Aula Magna per interventi degli esperti esterni
rivolti a più classi;
- Area verde (orto con Serra) e spazi verdi del giardino
per attività 4 e 2;
- Aula, corridoio Piano 1 e spazi esterni per il DocentI
di Arte e Religione3C: attività 10
- Laboratorio pomeridiano

Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per renderli immediatamente leggibili ad un utente
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Scheda di Progetto a.s. 2019/2020 (scuola primaria)
Denominazione progetto
1.2

Responsabile progetto

EDUCAZIONE STRADALE E ALLA LEGALITÀ:
“CODICINO” (PRIMARIA) – “CARTELLOPOLI” (INFANZIA)
Lucia Penna

1.3

Tipologia

Curricolare

Indicare codice e denominazione del progetto

(Curricolare o extracurricolare)
Fonte finanziaria (F.I.S.
finanziamento…)

o

altro

Priorità cui si riferisce

Comune di Ancona – Polizia Municipale
Sviluppare la competenza chiave di cittadinanza

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

Obiettivi

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

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.

1.5

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

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. responsabilizzazione nei confronti delle norme che
regolano la vita sociale, affinché assuma gradualmente
atteggiamenti corretti;
2. sviluppare il rispetto dei diritti degli altri, la tolleranza
del diverso da sé, una maggiore considerazione verso i
membri più deboli della società;
3. riconoscere le figure istituzionali che tutelano lo
svolgersi ordinato delle attività umane;
4. conoscere e rispettare le principali regole della
circolazione sulla strada;
Alunni di scuola primaria e dell’infanzia
Lezioni differenziate a seconda dell’età dei partecipanti,
basate sull’esperienza diretta, sull’osservazione,
sull’attività ludica e laboratoriale
Un incontro di 2 ore per ogni classe da concordare con gli
operatori nel corso dell’anno scolastico

Docenti delle classi coinvolte
Vigili urbani
Le attività, gestite direttamente dai Vigili in compresenza
con le insegnanti, si svolgeranno in classe con l’ausilio di
LIM e materiale predisposto.
In alcuni casi sarà effettuata un’uscita per le vie limitrofe
alla scuola

Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per renderli immediatamente leggibili ad un utente
medio. Il progetto, nel caso in cui dovesse prevedere risorse finanziarie, sarà poi sviluppato in modo articolato secondo il modello d’Istituto
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Scheda di Progetto a.s. 2019/2020 (scuola primaria)
1.1

Denominazione progetto

ORTO DIDATTICO

Indicare codice e denominazione del progetto

1.2

Responsabile progetto

BERRA SIMONA

1.3

Tipologia

Curricolare

(Curricolare o extracurricolare)

Fonte finanziaria

FIS

Priorità cui si riferisce

Sviluppo delle competenze chiave, soprattutto in materia
di scienze e tecnologia e di cittadinanza

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

Obiettivi

1.4





Imparare facendo
sviluppare la manualità
imparare ad aspettare attraverso il rispetto dei ritmi e dei
tempi della natura
 saper lavorare in gruppo
 acquisire conoscenze e comportamen corre e il pi
possibile consapevoli nei confronti del cibo e della sua
origine
 sviluppare il senso di responsabilità a raverso
l’accudimento dell’orto, coinvolgendo nel progetto le
famiglie, i nonni, gli operatori, favorendo la circolazione dei
“saperi” (ricette, tecniche di coltivazione..).
Destinatari
Alunni delle classi VA-VB, IIA e IIIA della Scuola Falcone
Alunni delle classi IV A – IV B – IV C – II e III C della scuola Rodari
Attività previste
In continuità con l’attività già iniziata il precedente anno
Descrizione sintetica delle attività che ci si scolastico, nell’anno in corso si prevede la semina di piante da
propone di svolgere.
orto scelte per la loro resilienza e per la scarsa manutenzione di
cui hanno bisogno; per la loro cura e salvaguardia sarà
necessario il lavoro e l’impegno degli alunni e di personale
volontario già individuato all’interno del plesso. Gli alunni, oltre
a veder crescere piante aromatiche e ortaggi che arrivano per
consuetudine sulle loro tavole, approfondiranno le loro
caratteristiche e gli utilizzi per scopi alimentari e officinali.
Durata
Intero anno scolastico
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.

1.5

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

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 delle classi interessate
Genitori e nonni degli alunni
Docenti Zitti e Hoffman della Facoltà di Agraria
Area del parco Mendes concessa dal Comune
Attrezzi da giardino acquistati nello scorso anno scolastico
Semi e piantine
Lavoro in piccoli gruppi seguiti da figure competenti

Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per renderli immediatamente leggibili ad un utente
medio. Il progetto, nel caso in cui dovesse prevedere risorse finanziarie, sarà poi sviluppato in modo articolato secondo il modello d’Istituto
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Scheda di Progetto a.s. 2019/20 (scuola primaria)
1.1

Denominazione progetto

SCARABEO VERDE

Indicare codice e denominazione del progetto

1.2

Responsabile progetto

Lucia Penna

1.3

Tipologia

Curricolare

(Curricolare o extracurricolare)
Fonte finanziaria (F.I.S.
finanziamento…)

o

altro

Priorità cui si riferisce

Regione Marche
Sviluppo delle competenze sociali e civiche

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

Obiettivi

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

Destinatari

Alunni della scuola primaria e dell’infanzia

Attività previste

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

Descrizione sintetica delle attività che ci si
propone di svolgere.

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.

1.5

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

1.6

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

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

Docenti delle classi coinvolte
Operatori della Ludoteca Riù di Santa Maria Nuova
Le attività verranno svolte essenzialmente in classe,
tramite laboratori allestiti e gestiti direttamente dagli
operatori della ludoteca in compresenza con le insegnanti

Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per renderli immediatamente leggibili ad un utente
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Scheda di Progetto a.s. 2019/20 (scuola primaria)
1.1

Denominazione progetto

EDUCAZIONE ALLA CAMPAGNA AMICA

Indicare codice e denominazione del progetto

1.2

Responsabile progetto

LIDIA PAZZAGLIA

1.3

Tipologia

CURRICOLARE

(Curricolare o extracurricolare)
Fonte finanziaria (F.I.S.
finanziamento…)

o

altro

Priorità cui si riferisce

NO
NO

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

Altre priorità (eventuale)

CORRETTA ALIMENTAZIONE

Nel caso si tratti di priorità di istituto non
desunte dal RAV

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

1.4

Durata

SENSIBILIZZARE GLI ALUNNI AD UNA SANA
ALIMENTAZIONE
CLASSE IA E IIA SCUOLA FALCONE
-

LEZIONE IN CLASSE CON ESPERTO COLDIRETTI
(UN’ORA PER CLASSE)
- UN INCONTRO CON LE FAMIGLIE
- VISITA AD UNA FATTORIA DIDATTICA
OTTOBRE - NOVEMBRE E VISITA IN FATTORIA DA DEFINIRE

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.

1.5

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

1.6

Beni e servizi

DOCENTI DI CLASSE, ESPERTO COLDIRETTI E
NUTRIZIONISTA
NO

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

Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per renderli immediatamente leggibili ad un utente
medio. Il progetto, nel caso in cui dovesse prevedere risorse finanziarie, sarà poi sviluppato in modo articolato secondo il modello d’Istituto
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Scheda di Progetto a.s. 2019/2020
(scuola infanzia)
1.1 Denominazione progetto

ORTO

Indicare codice e denominazione del progetto

1.2 Responsabile progetto

MATTIONI IRENE

1.3 Tipologia

PROGETTO CURRICOLARE

(Curricolare o extracurricolare)

Fonte

finanziaria

(F.I.S.

o

altro

GRATUITO

finanziamento…)

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

Altre priorità (eventuale)

SVILUPPARE LE COMPETENZE CHIAVE ATTRAVERSO UNA
DIDATTICA LABORATORIALE
/

Nel caso si tratti di priorità di istituto non
desunte dal RAV

Obiettivi

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

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.

● IMPARARE AD AMARE E RISPETTARE L’AMBIENTE
NATURALE;
● CONFRONTARE DIVERSE VARIETÀ DI VEGETALI;
● COGLIERE UGUAGLIANZE E DIFFERENZE TRA SEMI,
PIANTE ED ALTRI ELEMENTI UTILIZZATI;
● MISURARE, QUANTIFICARE, ORDINARE;
● FORMULARE IPOTESI SU FENOMENI OSSERVATI;
● CONFRONTARE RISULTATI CON IPOTESI FATTE;
● CONOSCERE ALCUNE PARTI DEL FIORE, PIANTA E
FOGLIA;
● SPERIMENTARE ED OSSERVARE I FENOMENI DI
TRASFORMAZIONE DEGLI ELEMENTI NATURALI E LE VARIE
FASI DELLA COLTIVAZIONE.
TUTTI GLI ALUNNI
I BAMBINI AVRANNO A DISPOSIZIONE DELLE AIUOLE PER
COLTIVARE UN PICCOLO ORTO CHE VERRÀ LAVORATO,
SEMINATO E CURATO IN TUTTE LE SUE FASI DI CRESCITA
FINO ALLA RACCOLTA.
NEL PERIODO AUTUNNO-INVERNO SI È DECISO DI
LAVORARE SUL RAVANELLO, NEL PERIODO PRIMAVERAESTATE INVECE SULLE ERBE AROMATICHE. I BAMBINI
VERRANNO STIMOLATI A MANIPOLARE ED UTILIZZARE
MATERIALI NATURALI (ACQUA, TERRA, SEMI, ECC…),
ESPLORARE ED OSSERVARE. LE ESPERIENZE VISSUTE
NELL’ORTO VERRANNO RIELABORATE ATTRAVERSO
ATTIVITÀ
GRAFICO-PITTORICHE-MANIPOLATIVE,
SPECIFICHE PER CIASCUNA FASCIA DI ETÀ.
IL PROGETTO SI SVOLGERÀ DA METÀ OTTOBRE A METÀ
MAGGIO.

Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per renderli immediatamente leggibili ad un utente
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