
 

 

 

Dal Progetto di Istituto “ABC …PROGETTIAMOCI IL FUTURO” 
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«Trattiamo bene la Terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata 

dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli»  

(Proverbio Masai) 



MOTIVAZIONE 

Questa scelta nasce dall’esigenza di radicare, nella cultura delle nuove generazioni, la 

consapevolezza che l’ambiente è un bene fondamentale che va assolutamente tutelato e quindi di 

proporre agli alunni uno stile di vita nuovo e sostenibile: comportamenti rispettosi nei confronti 

dell’ambiente, sensibilizzazione alla raccolta differenziata e all’impiego creativo dei materiali 

riciclati.  Il progetto "R come …" si inserisce all'interno del più ampio progetto di Istituto dal 

titolo "ABC...Progettiamoci il futuro", che prevede la strutturazione di un percorso di 

Educazione Civica in continuità verticale, nell'ambito del quale i docenti sceglieranno le tematiche 

da affrontare, attingendo alle lettere dell'alfabeto. Prevede, inoltre, la scelta di una tematica 

comune, legata ad una specifica lettera dell'alfabeto, che fungerà da collante tra i vari ordini di 

scuola.   

Per l'a.s 2021-22,  viene presa in considerazione la lettera "R" come … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARI 

Alunni e famiglie dell'Istituto Comprensivo.  

 

OBIETTIVI  

✓ Socializzare e promuovere forme di collaborazione, partecipando a lezioni e manifestazioni 
insieme ad altri alunni.  

✓ Sviluppare la creatività e il pensiero critico e divergente. 
✓ Sperimentare forme di cittadinanza attiva.  
✓ Coinvolgere e sensibilizzare alunni e famiglie su tematiche legate al rispetto per l’ambiente. 
✓ Creare una sinergia tra scuola, famiglia e aziende. 

• raccolta differenziata 

• recupero 

• regola 

• resilienza 

• respiro 

• responsabilità 

• riciclo 

• rifiuto 

• rischio 

• risorsa 

• rispetto 

• risultato 

• riuso 

• riutilizzo 



✓  Acquisire un atteggiamento di responsabilità e rispetto verso l’ambiente attraverso 
l’acquisizione consapevole del valore del recupero e del riciclo.  

✓ Formare cittadini di domani sensibili alle problematiche ambientali ed ecologiche, 
attraverso la responsabilità individuale. 

✓  Conoscere il proprio ambiente sia negli aspetti naturali che antropici. 
✓  Essere in grado di individuazione i rischi ecologici ed elaborare strategie risolutive. 

 
  

CONTENUTI 
 

Il percorso educativo-didattico, che muove dalla naturale curiosità del bambino riguardo 
all’ambiente che lo circonda, partirà dall' osservazione critica delle abitudini quotidiane legate alla 
produzione e al riciclaggio dei rifiuti, per favorire azioni e scelte compatibili: 

Riduzione, Raccolta differenziata, Riuso e Riciclaggio. 
Il percorso prevede anche la strutturazione di attività in continuità tra i vari ordini di scuola. 
 
 

METODOLOGIE 
 
Saranno privilegiate attività laboratoriali, metodologie didattiche attive ed esperienze dirette sul 
campo, anche attraverso uscite sul territorio e visite guidate. 
 

 
SOGGETTI COINVOLTI 
  

Esterni: Comune di Gualdo Tadino, Azienda municipalizzata Eco Servizi Appennino, Ditta 
appaltatrice del servizio merende. 
Interni: docenti, personale ATA, genitori 
 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
Durante tutto l’anno scolastico a partire dal mese di novembre  

 
RISORSE NECESSARIE 
 
Risorse professionali: docenti, esperti esterni, personale ATA 
Risorse materiali: materiale di facile consumo 
 
 

MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE 
 
Restituzione pubblica attraverso: 

✓ Mostre di prodotti e manufatti realizzati dagli alunni 

✓ Evento finale con piantumazione alberi o ripulitura di un'area.  


