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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

Anno Scolastico: 2018 – 2019 
 

Progetto “Educazione ambientale” N° progetto 05 

Docente referente:  

Sommario 

Roder 

Corazzato 

Data e firma del Referente  

Ulteriore personale a supporto  
della definizione del progetto 

Docenti dell’Istituto 

DESTINATARI   Alunni della Scuola dell’ Infanzia  

 Alunni della Scuola Primaria  

 Alunni della Scuola Secondaria di I grado 
FINALITÀ  Favorire la conoscenza del proprio ambiente 

 Promuovere il rispetto per l’ ambiente  
OBIETTIVI  Sensibilizzare gli alunni alla conoscenza e al rispetto dei beni naturali, at-

traverso la conoscenza del proprio ambiente e la promozione del suo ri-

spetto 
INDICATORI/TARGET  Valutazioni positive dei docenti 

DESCRIZIONE  
ATTIVITÀ 

Scuola dell’Infanzia 

Attività  di osservazione con percorsi sensoriali nel giardino della scuola e nelle sezioni.  

Esperienze di giardinaggio e semina.  

Attraverso conversazioni e osservazioni dirette sensibilizzare i bambini ad acquisire semplici 

norme comportamentali per il rispetto dell’ambiente. Prime conoscenze scientifiche ed ecologi-

che. 

Intervento degli esperti in alcune classi e uscita sul territorio  per il progetto del Comune “Zo-

na Umida Antico Mulino”. 

 

Scuola Primaria 

Gli alunni  di tutte le classi saranno stimolati alla conoscenza dell’ambiente naturale attraverso 

l’osservazione di aree protette del territorio. 

Intervento degli esperti in alcune classi e uscita sul territorio  per il progetto del Comune “Zo-

na Umida Antico Mulino”. 

 

Scuola Secondaria di I grado 

Visite guidate in ambienti naturali, musei, mostre; interventi in classe di esperti e/o uscite sul 

territorio per favorire la conoscenza degli ambienti naturali, degli esseri viventi e della biodi-

versità 

Intervento degli esperti in alcune classi e uscita sul territorio  per il progetto del Comune “Zo-

na Umida Antico Mulino”. 

RISORSE UMANE  
(eventuale personale  

coinvolto nella  
realizzazione del progetto)  

 

Docenti dell’ Istituto ed esperti 

RISORSE ECONOMICHE  Istituzione Scolastica 

 Amministrazione Comunale 

ALTRE RISORSE (beni e 
servizi):  

 

MODALITÀ  

di verifica finale 
 Valutazione delle attività 

 


