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SCHEDA PROGETTO 

 

 
PLESSO DI  POMPIANO 

 
A.S. 2017/2018   

 

 
TITOLO DEL PROGETTO  “ RICICLANDO  S’IMPARA ” 
 

 

DOCENTE RESPONSABILE   MARIA GRAZIA PIPIA 

  

 
ALTRI DOCENTI PARTECIPANTI 
 
 I DOCENTI DELL’EQUIPE PEDAGOGICA 

  

CLASSI INTERESSATE 

  

CLASSE 5^L                       N° ALUNNI     16                 CLASSE 5^M                       N° ALUNNI     16                 

  

  

  

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

• Competenze nella madrelingua: capacità di esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta (comprensione ed 
espressione orale e scritta). 

• Competenza digitale: saper utilizzare le tecnologie della società per la 
comunicazione. 

• Competenza Imparare ad Imparare: organizzare il proprio apprendimento 
mediante una gestione delle informazioni sia a livello individuale che in gruppo. 

• Competenze sociali: forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale. 

• Consapevolezza ed espressione culturale: riguarda l’importanza 
dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un ampia varietà di 
mezzi di comunicazione. 

 
 
 
COMPETENZE 
 

• Conoscere le corrette norme di comportamento per il rispetto dell’ambiente. 

• Conoscere il riutilizzo del rifiuto come risorsa. 
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• Classificare materiali diversi per la raccolta differenziata. 
 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Motivare gli alunni alla raccolta differenziata. 

• Promuovere l’impegno sociale e civile per un futuro migliore. 

• Sviluppare un comportamento corretto nei confronti dell’ambiente, evitando gli 
sprechi. 

• Conoscere modalità di trasformazione di materiali vari. 

• Conoscere i principali servizi offerti dal territorio finalizzati alla salvaguardia 
dell'ambiente ( contenitori per la raccolta differenziata , isola ecologica). 

• La regola delle tre “ R “ : Riduci Riusa Ricicla. 

• Introdurre le problematiche dei rifiuti e dell’inquinamento. 

• Esaminare l'impatto sull'ambiente di alcuni materiali : smaltimento, tossicità, 
biodegradabilità... 

• Arricchire il lessico, utilizzando termini specifici. 

 
 

ATTIVITA’ PREVISTE 

Conversazioni guidate. 
Letture relative alle tematiche proposte: 
-ambienti e forme d’inquinamento; 
-degradazione dei vari materiali (in particolare carta, plastica e vetro); 
-danni alla flora e alla fauna locale e nazionale. 
Rappresentazioni grafico-pittoriche. 
Verbalizzazioni scritte (appunti, relazioni, schemi, …). 
Raccolta differenziata dei rifiuti all’interno della scuola. 
Approfondimento sulla modalità di raccolta dei rifiuti all’interno del paese. 
Esperienze di trasformazioni di materiali. 
Utilizzo di materiali di riciclo per la realizzazione di manufatti. 
Uscite didattiche sul territorio, visita all'isola ecologica. 
Raccolta tappi per il progetto “Stappiamo la solidarietà”. 
 

 

ORGANIZZAZIONE 

Il progetto sarà sviluppato per l’intero anno scolastico nell’ora opzionale e all’interno di 
tutte le discipline. 

 

COLLABORAZIONI   

 

Altre classi   Altre scuole   Esperti esterni   Enti/Istituzioni  x 

Specificare: 
-Amministrazione Comunale 

  
 

 

STRUMENTI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Osservazioni in itinere registrate: 
- griglie per la valutazione di competenze civiche e sociali  nelle discipline coinvolte nelle 
diverse attività proposte. 



-Produzioni individuali 
 
 

 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE DEL LAVORO 

 

Relazione scritta   Disegni e/o foto  x Mostra   Pubblicazione   

Spettacolo   Prodotto multimediale  
 

Documentazione sul sito   

Altro   manufatti, cartelloni… 

 

 

STRUTTURE / SERVIZI NECESSARI 
Luoghi: aule, laboratori, territorio. 
 

 

 

 
DATA RESPONSABILE PROGETTO APPROVAZIONE DS 

16-06-2016 Firma  Maria Grazia Pipia Firma 
 

 
 
 
 
 
 

 


