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PREMESSA 

L’Educazione Ambientale assume oggi un’importanza fondamentale soprattutto per gli alunni che 

frequentano il nostro Istituto. Lo studio di tale educazione va considerato come un progetto di 

apprendimento continuo allo scopo precipuo di fornire conoscenze, strumenti, abilità e competenze 

per mettere l’alunno in condizioni di considerarsi facente parte di un sistema in evoluzione, di 

acquisire una sensibilità che lo porti alla consapevolezza ed al rispetto dell’ambiente e delle sue 

risorse.  

La proposta educativa nasce dall’esigenza di educare gli alunni ad acquisire una sensibilità che li 

porti alla consapevolezza ed al rispetto dell’ambiente e delle sue risorse.  

I temi proposti hanno una valenza trasversale a tutte le discipline ed hanno permesso agli alunni 

l'acquisizione di comportamenti corretti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e del 

riciclaggio degli stessi. 

Trovano, nel progetto, giusta collocazione le educazioni: educazione alla salute, educazione 

ambientale, convivenza civile. L’alunno è stimolato a leggere percettivamente l’ambiente naturale e 

a riflettere sui rapporti che intercorrono tra l’uomo e il territorio.  

Le attività mirano favorire nei comportamenti degli alunni, la disponibilità a confrontarsi, ad 

accettare critiche e suggerimenti, a collaborare, a rispettare decisioni comuni, ad assumere 

comportamenti finalizzati ad un obiettivo condiviso 

 

FINALITÀ 

Il Progetto di educazione ambientale sul riciclo e in particolare il riutilizzo dei materiali per la 

costruzione di manufatti  prevede lo sviluppo di un percorso formativo, volto all’informazione e alla 

sensibilizzazione riguardo al riciclo. I temi proposti hanno una valenza trasversale a tutte le 

discipline permettono agli alunni  l'acquisizione di comportamenti corretti in materia di raccolta 

differenziata dei rifiuti e del riciclo degli stessi. Gli alunni, attraverso varie strategie metodologiche, 



sono avviati alla conoscenza di materiali diversi, di simboli di raccolta rifiuti, del riutilizzo e del 

riciclaggio di alcuni materiali (carta, plastica e altro)..  

Il percorso didattico prevede una prima parte informativa sul tema dei rifiuti  e successivamente 

laboratori manipolativi  con diversi gradi di difficoltà. Nei laboratori  i rifiuti di ogni giorno sono 

una risorsa e gli alunni sono responsabilizzati verso la raccolta differenziata, come metodo per il 

recupero di un rifiuto considerato non solo scarto, ma importante risorsa. Tutti i manufatti creati 

dagli alunni sono utilizzati per allestire una galleria pop-art visionata dalle famiglie e dagli alunni 

della scuola. 

 

OBIETTIVI  

Motivare gli alunni alla raccolta differenziata; 

Educare al riuso dei materiali evitando gli sprechi; 

Conoscere i problemi dei rifiuti causa di gravi forme d'inquinamento; 

Rafforzare la consapevolezza che l’ambiente in cui viviamo è un bene da tutelare e valorizzare 

Sensibilizzare alle problematiche ambientali gli alunni, le famiglie e la comunità locale; 

Promuovere adeguati processi educativi al fine di favorire il cambiamento nei comportamenti e 

nelle abitudini verso l’ambiente; 

Educare al recupero attraverso la progettazione e realizzazione di oggetti e di manufatti riciclati 

usando in particolare la plastica, la carta e la stoffa. 

Incrementare la motivazione ad apprendere 

Favorire la socializzazione e lo scambio di idee tra gli alunni dei vari plessi e dei diversi gradi di 

scuola dell’Istituto. 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali  

Osservazioni dirette,  

Conversazioni, stesura di appunti, schemi, relazioni 

Visite guidate 

Laboratori di attività manuali e pratiche 

Laboratorio di attività motoria 

Confronto fra le abitudini di vita legati al nostro territorio e al territorio marino  

 

VERIFICHE 

Le verifiche saranno effettuate attraverso l’osservazione dei bambini, dei loro interessi,  

della partecipazione, dell’entusiasmo e dell’impegno mostrato nel seguire le lezioni e nel vivere le  

esperienze. 

La valutazione sarà effettuata anche con un questionario di gradimento somministrato ad alunni, 

genitori e docenti (RAV). 
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