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PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Uno dei 17 obiettivi dell’agenda 2030 è quello di ridurre l’inquinamento formando una coscienza 

di educazione alla cittadinanza. La normativa 92/2019 che ha inserito come disciplina obbligatoria 

nella Scuola l’Educazione Civica muove nella stessa direzione, pretendendo di quantificare e 

valutare il processo di apprendimento e le azioni poste in essere affinché nei discenti del territorio 

italiano si formi una coscienza civica e che abbia come ricaduta la cooperazione ad un ambiente 

piè abitabile. Certi che in questa direzione si stanno muovendo tutti i cittadini e i sistemi educativi 

della comunità Europea consci di quanto il formare una coscienza civica sia una delle priorità che 

il nostro sistema educativo si pone, abbiamo realizzato questo progetto interdisciplinare che 

attenzionerà i nostri discenti.  L'educazione ambientale, è un processo per cui gli individui 

acquisiscono consapevolezza ed attenzione verso il proprio ambiente di appartenenza, 

acquisiscono e scambiano conoscenze, valori ed esperienze che permetteranno loro di risolvere 

i problemi futuri dell'ambiente.  

L'educazione all’ambiente e alla sostenibilità deve essere il risultato di percorsi interdisciplinari. 

ALUNNI COINVOLTI 

Classi V^A E V^B 

DOCENTI COINVOLTI 

Maria Mirabito, Sonia Campagna, Barbara Spinucci, Carolina Napolitano 

TEMPI E LUOGHI:. 

TUTTO L’ANNO IN ORARIO CURRICULARE NEI LOCALI DELLA SCUOLA 

FINALITÀ 

- Promuovere una coscienza ecologica/ambientale. 

- Maturare un comportamento attivo e responsabile nei confronti dell’ambiente. 

- Conoscere il concetto di spreco, rifiuto, consumo intelligente. 

- Scoprire il significato della raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti, del riciclo. 

- Mettere in atto comportamenti adeguati. 



- Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la condivisione 

dell’esperienza 

 

METODOLOGIE  

- brainstorming 

- Circle time 

- Gruppi di livelli 

- Laboratori di progettualità e creatività 

- Ricerche personali 

- Studio individuale 

- Peer tutoring 

- Co-teaching 

- Debate 

ATTIVITÀ PROPOSTE: 

- Letture dedicate e riflessione sugli argomenti relativi all’educazione ambientale con 

commento orale; 

- Scrittura di poesie e testi, individuali e di gruppo. 

- Ascolto di brani musicali in italiano e in inglese (con traduzione) sull'importanza del 

rispetto dell'ambiente. 

- Sviluppo di alcuni punti presenti nell'Agenda 2030, con ricerche e lettura di vari articoli. 

- Realizzazione di disegni che riproducano i temi trattati. 

- Discussioni sulle varie problematiche che affliggono il nostro Paese (inquinamento, 

raccolta differenziata, spreco di acqua). 

- Partecipazione alle giornate a tema: festa dell’albero…. 

COMPITO UNITARIO 

- Lapbook delle attività prodotte 
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