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Scheda di Progetto
1.
1

Denominazione progetto EDUCAZIONE ALLA SALUTE: RISPETTIAMO, 
AIUTIAMO E RICICLIAMO L’AMBIENTE

1.
2

Responsabile progetto Prof.ssa Sgherza A.,prof.ssa de Candia M.A.

1.
3

Tipologia Curricolare
Fonte finanziaria Contributo famiglie 5 euro ad alunno +trasporto
Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti nelle competenze trasversali di 

cittadinanza
Altre priorità (eventuale) Rendere l’alunno  consapevole  del  delicato

equilibrio  dell’ecosistema  attraverso
un’approfondita  conoscenza  dell’ambiente  in  cui
vivono  e  dei  suoi   problemi;  comprendere gli
elementi  scientifici,  geografici,  storici,  culturali  e
sociali  che  caratterizzano,  il  proprio  territorio;
promuovere negli  alunni  atteggiamenti  e
comportamenti  consapevoli  e  responsabili;
educare alla  raccolta  differenziata  e  al  risparmio
energetico per la salvaguardia del nostro pianeta.

Obiettivi Conoscere  l’ambiente  che  ci   circonda  e  i  suoi
problemi per difenderlo con convinzione e senso di
responsabilità; Acquisire abitudini e comportamenti
di  rispetto,  tutela  e  promozione  del  proprio
ambiente; Riflettere sul rapporto uomo/ambiente e
sull’alterazione  degli  equilibri  naturali;  Sviluppare
interesse  per  i  problemi  sociali;  Abituarsi
all’osservazione  con  atteggiamento  critico  e
progettuale; Acquisire un corretto metodo di lavoro;
Sperimentare  tecniche  tipiche  della
ricerca;Apprendere  le  modalità  con  cui  si  può
documentare un’attività svolta.

Destinatari Alunni classi I
Attività previste lezioni frontali sul  tema  ecologia  e  riciclaggio;

attività ludico-creative e  laboratoriali con
utilizzo  di  materiali  di  rifiuto  per  la  creazione  di
manufatti; uscite sul territorio al Museo del Mare
e  all’Orto  botanico  di  Bisceglie  (facoltative);
Escursione  naturalistica di  5  ore,   con
l’associazione TERRAE, all’oasi di Torre Calderina tra
Bisceglie e Molfetta e visita al Museo Marino tattile
di Molfetta, giornata conclusiva  con l’esposizione
e  la  vendita   in  piazza  dei  lavori  realizzati  ,  in
occasione  della  giornata  dedicata  all’ambiente
(05/06/2020).

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 sarà poi sviluppato liberamente, 
secondo il modello d’Istituto
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1.
4

Durata I e II quadrimestre

1.
5

Risorse umane (ore) Docenti di Matematica e scienze

1.
6

Beni e servizi LIM;Materiali riciclati;fotocopie

Bisceglie,  08/10/2019                                                                                         I Responsabili del
Progetto
                                                                                                                                   prof.ssa
Sgherza Antonella

prof.ssa de Candia Maria Antonia

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 sarà poi sviluppato liberamente, 
secondo il modello d’Istituto
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