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PROGETTO “PROTEGGI-AMO L’AMICO MARE” 

 
  

 

Prof

. 

SGHERZA Antonella 

Prof

. 

NUZZIELLO Nicoletta 

 

Finalità 

 Il progetto si propone di sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente attraverso molteplici attività a livello conoscitivo e operativo. 

 Attraverso l’articolazione del progetto, la Scuola Secondaria di I grado “Battisti-Ferraris”:  

 Attiva in modo stabile i percorsi di transizione ecologica e culturale come parte integrante dei processi formativi; 

 Riformula la funzione educativa mediante assunzione di compiti di supporto a percorsi civici in grado di effettuare SERVICE 

LEARNING e di adottare uno stile di vita sostenibile; 

 Rende gli alunni protagonisti del cambiamento dal pensiero antropico verso il modello di società in equilibrio con la natura; 

 Innova i setting formativi di insegnamento delle scienze;  

 Insegna i nuovi linguaggi ecologici coerenti con:  

 gli obiettivi dell’Agenda 2030;  

 i principi e pratiche attuative dell’Economia Circolare; 

 le pratiche LCT Life Cycle Thinking. 

 Rende consapevoli gli alunni in modo permanente sulla connessione inscindibile tra tutela dell’ambiente, sviluppo economico 

e sviluppo sociale e culturale. 

 Realizzazione della interazione-retroazione tra tutte le agenzie educative finalizzata ad affermare la visione sistemica di comunità 

sociale ed ambiente naturale 

 

Obiettivi 

Gli alunni al termine del progetto saranno valutati sul raggiungimento di RISULTATI di SAPERE, SAPER FARE  e SAPER ESSERE: 

 SAPERE: 

 Individuare problematiche ambientali da affrontare 

 Individuare possibili progetti di intervento rivolti alla propria città (macroambiente) e alla propria scuola (microambiente) 

 SAPER FARE: 

 Raccogliere tutto ciò che può servire per la realizzazione di semplici manufatti creati con materiale riciclabile e sostenibile 

(oggetti/sculture per la partecipazione ad un concorso interno al plesso Cosmai) 

 Indagare nel proprio territorio alla ricerca di evidenze sul degrado ambientale e operare attivamente in esso (adozione/pulizia 

di un tratto di spiaggia biscegliese) 

 Intensificare l’attività di sensibilizzazione degli alunni, delle famiglie e dei cittadini sulla conoscenza e rispetto delle risorse 

naturalistiche 

 Stimolare iniziative degli alunni per il miglioramento degli ambienti del proprio plesso nel rispetto della sostenibilità (proposte 

e idee per migliorare la raccolta differenziata nell’Istituto, sculture per abbellire gli ambienti scolastici) 

 SAPER ESSERE: 

 Interiorizzare i doveri di tutela quotidiana dell’ambiente e delle risorse paesaggistiche del proprio contesto di vita 

 Saper essere Alunni della scuola che realizza i GOAL dell’Agenda 2030 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/
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 Saper essere Alunni della scuola che cambia verso la TRANSIZIONE ECOLOGICA 

La scuola: 

 Definisce ed implementa – con azioni pratiche ed operative - il CURRICOLO di ISTITUTO centrato sulla trasversalità della EDUCAZIONE 

ECOLOGICA come parte della BIO-ETICA  per il XXI secolo e delle competenze di Educazione Civica. 

 

PARTNER 

 Ente Comune di Bisceglie 

 Attori sociali, culturali e del volontariato del territorio di Bisceglie 

 Partner remoti nazionali ed europei impegnati nella tutela globale della biodiversità e nei modelli di transizione ecologica 

 

METODOLOGIE 

 Didattica esperienziale 

 Educazione diffusa 

 Didattica enattiva 

 Didattiche della trasversalità e della inclusività 

 Dentro/Fuori scuola e Service Learning di Avanguardie Educative di INDIRE 

 Learning by doing  

 Research-based teaching 

 Embodied cognition 

 

FASI DI REALIZZAZIONE 

Il progetto – riservato a Tutte le classi PRIME del Plesso COSMAI - consta delle seguenti fasi: 

 Attività di brainstorming finalizzate di volta in volta a: 

 Ricercare e poi sperimentare la possibilità di ridurre la quantità di rifiuti attraverso la rivalutazione delle abitudini 

quotidiane 

 Rivalorizzare il proprio ambiente città-scuola 

 Stimolare l’attenzione verso le azioni che riducono l’impatto negativo sull’ambiente 

 Rilevare i punti di criticità nella propria città/scuola relativi all’inquinamento ambientale 

 Riflessioni qualificate 

 Ascolto di podcast in occasione della Giornata dell’acqua (22 marzo 2023) seguito da dibattito e riflessioni 

 Lezioni frontali (da utilizzare il materiale didattico condiviso su classroom progetto): 

 Somministrazione Test di ingresso e valutazioni competenze iniziali (entro fine gennaio) 

 Lezione 1: Introduzione (Elementi di Ecologia) 

 Lezione 2: L’inquinamento ambientale 

 Lezione 3: Il problema dell’inquinamento da plastica 

 Lezione 4: L’impatto della plastica sul Mediterraneo 

 Sperimentare-agire : 

 18 marzo 2023 Giornata mondiale del riciclo: 

 Lezione – durante l’ora di Scienze - sulla Attività della ASM Azienda Servizi Municipalizzata– Molfetta che 

effettua recupero dei rifiuti in mare  

 22 marzo 2023 Giornata mondiale dell’acqua:  

 Ascolto – durante l’ora di Scienze - di Podcast seguito da dibattito e riflessioni; Elaborazione di slogan sulla 

tematica affrontata 

 Riflessione – durante l’ora di Scienze – sul consumo sostenibile e la gestione dell’ ”oro blu”  

 30 marzo 2023  

 Escursione naturalistica (dalle 8:30 alle 13:10) a Ripalta Pantano classi 1M-1N  

 Pulizia di un tratto di spiaggia  

 Laboratorio di biodiversità – presso gli ambienti scolastici dedicati - a cura dell’associazione “TERRAE”  

 1 aprile 2023  

 Escursione naturalistica (dalle 8:30 alle 13:10) a Ripalta Pantano classi 1Q-1P 

 Pulizia di un tratto di spiaggia   

 Laboratorio di biodiversità – presso gli ambienti scolastici dedicati - a cura dell’associazione “TERRAE”  

 4 aprile 2023  

 Escursione naturalistica (dalle 8:30 alle 13:10) a Ripalta Pantano classi 1O-1L 

 Pulizia di un tratto di spiaggia  

 Laboratorio di biodiversità – presso gli ambienti scolastici dedicati - a cura dell’associazione “TERRAE”  

 22 aprile Giornata mondiale della Terra:  

 Riflessione – durante l’ora di Scienze – sul destino planetario e sulla riduzione della biodiversità 

 ATTIVITA’ antimeridiane (durante le ore di Arte e Immagine ovvero pomeridiane) che saranno complementari 

alle lezioni: 

 Laboratorio creativo: utilizzo di materiali di rifiuto (ready made) per la produzione di cestini per la 

raccolta differenziata negli spazi scolastici 

 Riflessioni 

 Legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di 

tutela dell’ambiente” pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022, che inserisce la tutela 

dell’ambiente tra i princìpi fondamentali dell’ordinamento italiano. 

 TEMI: AMBIENTE come valore primario e sistemico, andando oltre la prospettiva antropocentrica dei principi fondamentali 

della Costituzione, e  

 EXIBIT FINALE : 5 giugno 2023 Giornata mondiale dell’Ambiente 
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 presentazione del prodotto finale : 1)  SEGNALETICA di LANDASCAPE IDENTITY realizzata dagli alunni; 2) Object Learning 

prodotti dagli alunni : pannelli interattivi informativi storico-naturalistici della zona Ripalta Pantano, con itinerario e punti di 

interesse sulla biodiversità del luogo); 3) ready made artistici realizzati con il recupero creativo dei rifiuti 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 Test di ingresso (Google Moduli) da sottoporre nel I Quadrimestre 

 Test in itinere 

 Test finale (Google Moduli) da sottoporre al termine delle attività 

 Test di gradimento attività progettuale 

 

Prof. Antonella SGHERZA  

Prof. Nicoletta NUZZIELLO  

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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