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Circolare 160

Ai membri OOCC

All’Albo

Ai docenti dell’IC

Oggetto: Piano annuale dei progetti in riferimento al PTOF 2019-2021

AREA 1 CAPACITA’ DI RELAZIONARSI E COLLABORARE PER VIVERE NEL PROPRIO CONTESTO
SOCIALE, COGLIENDO LE OPPORTUNITA’ DEL TERRITORIO

In tutti gli ordini scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, sono attivi progetti realizzati
anche in collaborazione con esperti esterni che trattano di tematiche ambientali, etico –sociali, interculturali e 
interreligiose, di educazione stradale, civica e di scoperta del proprio territorio. In questo modo gli alunni interagiscono 
tra loro e con i docenti e/o gli esperti, coinvolti in prima persona anche in simulazione di esperienze di cittadinanza 
attiva, come il Consiglio dei Ragazzi o la realizzazione di flmati e video su tematiche legate all’essere cittadini 
consapevoli. Viene favorita la realizzazione di momenti di incontro interculturale, dove le varie culture presenti nel 
territorio possono dialogare e confrontarsi in modo fattivo e positivo.

Per educare gli alunni ad una cittadinanza attiva, l’Istituto promuove una progettualità a medio - lungo temine che 

prevede lo sviluppo della capacità di relazionarsi e di collaborare per vivere pienamente nel proprio contesto sociale e 

cogliere le opportunità del territorio.

Titolo

Referente

Breve descrizione Ordine di 

scuola/ples

so 

coinvolgimento 

risorse interne 

ed esterne alla 

scuola

PRIMARIA

“Progetto 

afettività”

Ref. 

Dosolo: 

Codognola

Percorso educativo che apre spazi di rifessione sui 

temi dell'afettività, della conoscenza di sé e della 

relazione fra pari e con gli adulti in un contesto di 

rielaborazione ed accoglienza delle esperienze 

personali.

Dosolo cl. V Insegnante di 

classe

Progetto Green

School

Ref.

Testa 

Percorso inserito nel più ampio “Progetto 

sostenibilità d’Istituto per l’a.s. 20/21

Green School è una rete lombarda per lo sviluppo 

sostenibile si realizza nell’anno scolastico 2019/20 

grazie a un partenariato di 22 ONG, associazioni, enti 

del terzo settore ed enti locali con capofla ASPEM – 

Associazione Solidarietà Paesi Emergenti di Cantù (CO)

e il contributo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione

allo Sviluppo (AICS).

mira a difondere nella società civile la conoscenza dei 

temi ambientali e a favorire atteggiamenti, azioni e 

Infanzia di 

Villastrada

Primaria di 

San Matteo

Secondaria 

di Dosolo

Risorse interne
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forme di partecipazione attiva delle scuole, della 

popolazione e delle istituzioni lombarde, volti alla 

tutela dell’ambiente, alla lotta ai cambiamenti climatici

e alla mitigazione dell’impatto antropico.

Progetto 

Aprica

Ref.

Chiva

Cavalca

Percorso inserito nel più ampio “Progetto 

sostenibilità d’Istituto per l’a.s. 20/21

Il percorso in collaborazione con il Comune di Dosolo e 

l’azienda Aprica si pone l’obiettivo di sensibilizzare gli 

alunni sulle tematiche ambientali rendendoli in grado 

di osservare in modo critico la realtà che li circonda, di 

rifettere sul signifcato di eeconomia circolare㸵 quale 

modello per la sostenibilità del sistema in cui le 

materie di scarto vengono di continuo riutilizzate, di 

attivare comportamenti responsabili in grado di 

promuovere un cambiamento nella società in cui 

vivono.

Primaria e 

secondaria 

di Dosolo

progetto in 

collaborazione con 

il Comune di 

Dosolo e l'azienda 

Aprica che si 

occupa di raccolta 

diferenziata.

SECONDARIA

Educazione alla

legalità 

Ref.  Aliati

Il progetto coinvolge i ragazzi delle classi seconde che 

hanno l’occasione di condividere con le Forze 

dell’ordine problematiche legate alla loro età, ed è 

anche un modo per avviare un rapporto di fducia con 

gli agenti. 

Dosolo cl.II 

San Matteo 

cl.II

carabinieri

Consiglio dei 

ragazzi 

Ref. 

Aliati (D) 

Baracca (SM)

Progetto volto ad educare gli alunni ad una 

cittadinanza attiva, per renderli consapevoli del proprio

ruolo di futuri cittadini e per coinvolgerli direttamente 

nelle attività didattiche e del territorio

Dosolo 

San Matteo

Coinvolgimento di 

tutte le classi 

attraverso i loro 

rappresentanti e 

due docenti della 

scuola sec. 1° 

grado

La cittadinanza 
nella vita 
quotidiana

 

Ref. Zocco

Il progetto trae spunto dal romanzo VIKI CHE VOLEVA 

ANDARE A SCUOLA, storia vera di un ragazzo albanese 

che giunge in Italia tra mille difcoltà e che trova nella 

scuola la sua speranza e il suo riscatto.

Rifettere sui problemi legati all’immigrazione, con 

eventuali paralleli all’emigrazione degli italiani, sui 

valori quali accoglienza, integrazione e solidarietà. 

Combattere pregiudizi, razzismo, intolleranza e 

soprafazione. Conoscere e analizzare gli obiettivi dell’ 

AGENDA 2030 (in particolare gli obiettivi 1,2,3,4) e la 

Costituzione Italiana.

INCONTRO CON L’AUTORE FABRIZIO GATTI, 

eventualmente da remoto, se permangono le attuali 

disposizioni legate alla pandemia da COVID 19. (In data

da destinarsi).

Dosolo II C Risorse interne

AREA 2  SVILUPPO DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE PER COMUNICARE,  COMPRENDERE IL MONDO
CHE CI CIRCONDA E MIGLIORARE LE RELAZIONI
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I progetti promuovono un atteggiamento positivo nei confronti della lettura anche nei bambini che frequentano la 
scuola dell’infanzia, o che sono in fase di apprendimento dell’abilità di lettura. Si promuovono progetti con le 
biblioteche del territorio, per avvicinare gli alunni al piacere della lettura, attraverso percorsi di animazione creativa. 
Con la pratica di esperienze laboratoriali si sviluppano percorsi funzionali all’acquisizione della lingua italiana per le  
esigenze quotidiane di studio e di comunicazione, sia per alunni neo-arrivati che per alunni residenti in Italia da più 
tempo, ma immersi nella lingua straniera d’origine dei genitori. Il progetto è altresì funzionale allo sviluppo di 
competenze linguistiche per la comunicazione, sin dalla scuola dell’infanzia con l’intento di prevenire i disturbi del 
linguaggio e della letto-scrittura.

Nella scuola secondaria oltre a gare di lettura, sono previsti partecipazioni a concorsi letterari e incontri con l’autore, 
per avvicinare in modo più concreto i ragazzi alla scrittura. Relativamente al potenziamento della L2 si ofre la 
possibilità di attivare itinerari formativi con la collaborazione di esperti esterni madrelingua o docenti della scuola, al 
fne di migliorare le competenze socio-linguistiche e pragmatiche, raforzare la motivazione e rendere l’interazione in 
lingua straniera efcace.

I percorsi hanno lo scopo di favorire l’approccio afettivo ed emozionale del bambino al libro, stimolare il piacere alla 

lettura, potenziare la lingua italiana per alunni non italofoni, potenziare l’uso della Lingua 2

Titolo

Referente

Breve descrizione Ordine di 
scuola/pless
o 

coinvolgimento risorse 
interne ed esterne alla 
scuola

INFANZIA

“Screening 

sull‘identifcazio

ne delle difcoltà

linguistiche” 

Referente: 

Mondini Morena

Protocollo con una specifca attenzione

alle competenze neuropsicologiche che

supportano l’apprendimento della 

letto-scrittura e del calcolo. In 

particolare rileverà: ✓ la competenza 

linguistica ✓ il livello di capacità meta 

fonologica ✓ la competenza di 

memoria verbale e di memoria di 

lavoro ✓ la capacità grafco 

ricostruttiva e di organizzazione 

spaziale ✓ la memoria visivo-spaziale 

✓ la capacità di contare e di 

mantenere la cardinalità del numero

Scuola 

dell’Infanzia di

Bellaguarda 

Cizzolo Dosolo

Pomponesco 

San Matteo 

d/C Villastrada

Referente BES e Referente 

CTS L’esperta durante le ore

di distacco 

dall’insegnamento 

efettuerà l’applicazione del 

protocollo sui bambini di 5 

anni presenti in ogni plesso. 

Verrà dedicata ad ogni 

bimbo un’attività di 30 

minuti

PRIMARIA

“Tra i banchi di 

scuola”

Ref. Coordinatori

di plesso

Tutoraggio e alfabetizzazione per 

l’integrazione e l’accoglienza degli  

alunni non italofoni e per il rinforzo 

degli apprendimenti negli alunni con 

difcoltà

Casaletto, 

S.Matteo, 

Pomponesco, 

Dosolo

Si prevedono l’utilizzo di 

fnanziamenti MIUR destinati

alle aree a forte processo 

migratorio 

“Apprendere 

serenamente”

Ref.

Bellini - Sarzi

Monitoraggio delle difcoltà della letto-

scrittura㸵

(progetto provinciale con formazione 

interna all’I.C.)

Pomponesco

San Matteo

Dosolo

Casaletto

classi I  II e III

Referente DSA e Referente 

CTS

“LeggiAmo”

Ref. 

Dosolo: 

Bottenghi

San Matteo: 

Oliani

Pomponesco: 

Progetti di animazione alla lettura,  

proposti dalle  Biblioteche locali e/o 

associazioni culturali del territorio 

Scuola 

primaria di 

Dosolo, 

S.Matteo, 

Pomponesco

Collaborazione con 

Biblioteca di San Matteo. 

Biblioteca di Dosolo, Amici 

della biblioteca di Dosolo, 

Amici della biblioteca di San 

Matteo, Biblioteca di 

Pomponesco
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Vicini

SECONDARIA

LeggiAmo: 

Animazione alla 

lettura 

Ref.

Orlandelli S. 

Matteo

Marcheselli 

Dosolo

Gara di lettura organizzata dalla 

biblioteca comunale per approcciarsi ai

libri in modo ludico. I partecipanti 

dovranno leggere alcuni libri (tre o più),

sfdare la squadra avversaria per 

vincere questa gara di abilità e di 

memoria 

Tutte le classi 

di Dosolo e 

San Matteo

Bibliotecaria comunale di 

Dosolo Romina Rossi

Biblioteca comunale di S. 

Matteo

Nessun costo

collaborazione con la 

biblioteca comunale

AREA 3 ESPLORAZIONE DI TUTTI I LINGUAGGI E SVILUPPO DELLE CAPACITÀ ESPRESSIVE 

PERSONALI

In tutti gli ordini di scuola si sviluppano percorsi attenti ai diversi linguaggi espressivi della persona. Nella scuola 

dell’infanzia si lavora in particolare sull’attività ludico motoria come espressione del sé, per proseguire nella scuola 

primaria e secondaria puntando sul consolidamento degli schemi motori di base oltre che sull’avvio degli alunni alle 

diverse pratiche sportive.  Si favoriscono valori quali la lealtà, il rispetto delle regole, la capacità di collaborare e di fare

squadra. L’attività teatrale o di drammatizzazione permette agli alunni di diventare protagonisti di situazioni 

comunicative sempre nuove, coinvolgenti e aperte a più chiavi di lettura e di interpretazione della realtà, sviluppando 

la consapevolezza che il eteatro㸵 non è solo fnzione e rappresentazione, ma è anche creazione.

L’esperienza musicale, oltre a rappresentare un momento di conoscenza dell’universo sonoro e della sua valenza 

linguistica, è soprattutto uno strumento di conoscenza del proprio eessere musicale㸵 e di promozione della 

relazionalità. Il laboratorio musicale favorisce la dinamica del gruppo che innesca meccanismi positivi quali 

l’incremento della qualità delle relazioni, lo spirito di condivisione di un progetto comune, la coralità delle azioni, il 

coinvolgimento emotivo. Il linguaggio universale della musica diventa chiave di esternazione del proprio essere, di 

lettura e interpretazione di messaggi provenienti dalla realtà e dalla natura, e strumento di creazione.

I progetti di quest’area garantiscono condizioni, spazi e tempi idonei a far vivere agli alunni importanti esperienze di 

socializzazione, comunicazione, espressione, sperimentazione di tecniche, ampliamento delle conoscenze, afnamento 

del gusto estetico. Si forniscono anche gli strumenti di analisi e decodifcazione dei vari linguaggi, stimolando 

l’immaginazione, la fantasia e il pensiero divergente.

Titolo

Referente

Breve descrizione Ordine di 
scuola/plesso 

coinvolgimento 
risorse interne 
ed esterne alla 
scuola

INFANZIA

Corpo in 
movimento

Referenti

B.Ballabeni 

Progetto fnalizzato a potenziare, attraverso il

gioco e il movimento, la consapevolezza del 

proprio corpo nella relazione con gli altri

Cizzolo Il progetto verrà 
attuato a costo 
zero in quanto 
coordinato dalla 
docente del plesso 
Ballabeni Barbara 
diplomata ISEF

SECONDARIA

Progetto 

Teatro 

 

 

San Matteo: 

Spettacolo della memoria

Questo spettacolo viene realizzato per 

ricordare le vittime delle guerre per una 

sensibilizzazione delle nuove generazioni sui 

tragici avvenimenti dei confitti bellici.

È destinato sì ai ragazzi delle scuole, ma 

Tutti gli alunni 

della secondaria 

di primo grado 

del plesso, classi 

quinte scuola 

primaria 

40 ore funzionali 

all’insegnamento
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Gallippi

 

anche agli adulti che forse rischiano di poter 
dimenticare.

Se possibile incontro con Autori o personaggi 

coinvolti nel testo teatrale rappresentato ed 

eventuale uscita didattica o gita nei luoghi 

della memoria.

San Matteo 

 

alunni che 

partecipano ai 

laboratori

Progetto

Teatro

San Matteo:

Gallippi

Musical

Il Musical viene realizzato durante le attività 

laboratoriali del Tempo Prolungato che si 

svolgono a classi aperte.

Tali laboratori si svolgono per 23 venerdì 

pomeriggio e coinvolgono tutti i ragazzi del 

plesso. Infne verrà allestito lo spettacolo, si 

efettueranno le prove in teatro per arrivare 

alla giornata della rappresentazione alla sera 

per la cittadinanza. 

Tutti gli alunni 

della secondaria 

di primo grado 

del plesso

40 ore funzionali 

all’insegnamento

23 ore eventuale 

esperto esterno

AREA 4 COSTRUZIONE DI UN SAPERE SOLIDO MA FLESSIBILE, APERTO ALLE INNOVAZIONI,
ADEGUATO AD UN MONDO IN DIVENIRE E VOLTO ALLO SVILUPPO DI UN APPRENDIMENTO PER

TUTTA LA VITA

L’oferta di attività laboratoriali incentrate sulla manualità, quali l’allestimento di un orto, e lo sviluppo delle capacità 
critiche e logiche, attraverso la partecipazione a giochi logico-matematici, amplia le possibilità di espressione creativa 
e di conoscenza di nuove tecniche e strategie d’azione.

La realizzazione di progetti interdisciplinari di diverso tipo permette agli alunni di vivere la scuola come un luogo in cui i

saperi, sia teorici che pratici, concorrono in ugual misura alla valorizzazione di ogni singolo individuo.

Titolo

Referente

Breve descrizione Ordine di 
scuola/plesso 

coinvolgimento 
risorse interne ed 
esterne alla 
scuola

PRIMARIA

“Filosofa coi 

bambini”

Ref. Testa

Laboratori con i bambini che mirano a 

sviluppare e ad allenare funzioni 

mentali legate all’immaginazione, alla 

capacità di formulare ipotesi e a 

ragionare sul presente, al pensiero 

divergente, all’esplorazione delle 

ricchezze e delle possibilità del 

linguaggio e della mente.

San Matteo 

cl. I, II, III, IV

Casaletto 

cl. III e IV

San Matteo

risorsa interna 

referente di progetto

volontaria o 

eventuale contributo

dei genitori

Casaletto eventuale 

contributo genitori

Rally di 

matematica

Ref. Testa

Concorso matematico

I ragazzi delle classi partecipanti, 

suddividi in gruppo afronteranno 

alcuni problemi proposti dagli 

organizzatori del progetto㸵Rally 

matematico㸵, in collaborazione con 

l’università di Parma

San Matteo

cl. III, IV, V

Dosolo 

cl. V

Risorse del Fondo 

d’Istituto per 

docente referente 

dell’Istituto

“Scacco matto”

Ref. Marasi

Corso propedeutico al gioco degli 

scacchi per lo sviluppo di capacità 

logico-strategiche

Dosolo

cl.I, II, III, IV, V

Risorse interne
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SECONDARIA

Progetto 

Orientamento

Ref Mesuraca

Progetto volto a una scelta 

consapevole della scuola superiore, 

con il coinvolgimento dei docenti delle 

scuole secondarie di secondo grado 

del territorio e dell’esperto esterno 

dott. Lombardo

Tutti gli alunni delle 

classi terze di Dosolo e 

San Matteo

Dott. Lombardo

AREA 5 CURA DEL BENESSERE E DELLA SALUTE DEGLI ALUNNI

La scuola promuove la consapevolezza dell’importanza del benessere psico-fsico fn dalla scuola primaria, con attività 
di educazione alimentare e all’afettività, oltre che di gestione delle dinamiche relazionali fra pari e con adulti.

Si pone l’obiettivo di creare un clima positivo tra coetanei ed educare alla rifessione sui temi dell'afettività, della 
conoscenza di sé e della relazione fra pari e con gli adulti in un contesto di rielaborazione, condivisione ed accoglienza 
delle esperienze personali.

PRIMARIA

“Frutta nella scuola”

Ref. 

Dosolo: Paolino

San Matteo: Rubiloni

Avviare gli alunni della scuola 

primaria ad una sana e variata 

alimentazione attraverso il 

consumo quotidiano di frutta a 

scuola 

S.Matteo

Dosolo 

Dosolo: Risorse interne in 

collaborazione con i genitori

San Matteo: Progetto di 

Regione Lombardia eFrutta 

nella scuola㸵

SECONDARIA
Orientamento 

Speciale

Ref. Zecchi

Attività che coinvolge alunni e 

genitori nella conoscenza di sé e 

nella capacità di orientarsi e 

riorientarsi nella scelta del 

percorso scolastico 

Dosolo Risorse interne

PRIMARIA E SECONDARIA
 Progetto per lo 

sviluppo di una 

competenza digitale 

consapevole

   Classi IV e V 

primaria e tutte 

le classi della 

scuola sec. di 1°

grado

Risorse interne:ù

Funzioni strumentali 

Docenti del team digitale

Esperti esterni 

Qui di seguito è riportata la descrizione e la  raccolta dei progetti d’Istituto riferii 
all’educazione alla sostenibilità, e il Progetto per l’educazione al consumo digitale 
consapevole

PROGETTO D'ISTITUTO PER
LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

a.s. 2020/2021

AREA  1  CAPACITA’  DI  RELAZIONARSI  E  COLLABORARE  PER  VIVERE  NEL
PROPRIO CONTESTO SOCIALE, COGLIENDO LE OPPORTUNITA’ DEL TERRITORIO

Motivazione 

L’educazione allo sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per il presente e per

il  futuro  del  nostro  Paese.  La sfda ambientale,  legata  alla  conservazione  delle  risorse  del

nostro Pianeta, rappresenta una sfda non più eludibile per le future generazioni. Ci troviamo in
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un’epoca  che  impone  al  mondo  intero,  ma  in  particolare  all'Italia  e  all'Europa,  scelte

radicalmente  diverse  da  quelle  compiute  in  passato:  lontane  dal  modello  produttivo

tradizionale, dirette verso un nuovo modello di economia che rispetti l'ambiente, orientate ad

una società che non produca rifuti ma sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la

rigenerazione  delle  risorse.  Perché  questo  accada,  è  necessario  un  profondo  cambio  di

mentalità  che  coinvolga  le  istituzioni,  le  imprese  e  le  singole  persone.  E  questa  nuova

consapevolezza nazionale non può che iniziare dalle scuole e dagli  studenti,  di tutte le età.

Soprattutto  dai  più  giovani,  quelli  che  potremmo  chiamare  enativi  ambientali㸵:  una

generazione che nella quotidianità dei comportamenti trova già come prospettiva naturale il

rispetto dell'ambiente in cui vive. 

 da eLe Linee Guida Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile 2014 - MIUR㸵

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fssato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia

della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia

dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la

scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti

la salute, il benessere psicofsico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro

dignitoso,  un’istruzione  di  qualità,  la  tutela  dei  patrimoni  materiali  e  immateriali  delle

comunità.  In  questo  nucleo,  che trova comunque previsione e tutela  in molti  articoli  della

Costituzione,  possono  rientrare  i  temi  riguardanti  l’educazione  alla  salute,  la  tutela

dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.

da eLinee per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 

agosto 2019, n.92㸵  

Premessa 

I progetti di educazione ambientale proposti si prefggono lo scopo di condurre gli alunni ad

acquisire maggiore consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del

territorio e delle problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile (gestione delle risorse

naturali, inquinamento, produzione di rifuti, alterazione degli ecosistemi…). 

Gradualmente, sin da piccoli, è importante che gli alunni imparino a conoscere e ad afrontare i

principali problemi connessi all’utilizzo dell’ambiente naturale e siano consapevoli del proprio

ruolo attivo per salvaguardarlo per le generazioni future. La partecipazione ai progetti educativi

incrementerà le loro conoscenze, abilità e competenze, con la fnalità ultima di creare cittadini

consapevoli e responsabili. 

In seguito all’analisi dei bisogni la commissione ha formulato proposte di percorsi didattici, che

vanno a toccare i seguenti temi: 

 RACCOLTA DIFFERENZIATA – ZERO RIFIUTI 
 ABOLIAMO LA PLASTICA  
 RISPARMIO DELL’ACQUA 
 RISPARMIO ENERGETICO 
 RICICLAGGIO 
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 PIANTUMAZIONE 
 SPRECO ALIMENTARE 
 BIODIVERSITÀ

Finalità  

I progetti fanno ferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non ridotta a semplice

studio dell’ambiente naturale, ma come azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti

e nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo. Concetti e conoscenze, non sono

nozioni  fne a sé stessi e la scelta dei metodi e degli strumenti  vuole promuovere processi

intenzionali di cambiamento. Da questo conseguono le seguenti fnalità:  

 Prendere coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’uomo. 

 Osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità.   

 Motivare  gli  alunni  ad  assumere  comportamenti  di  cittadini  rispettosi  del  proprio
ambiente. 

 Favorire la crescita di una mentalità ecologica. 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente
agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile. 

 Operare  a  favore  dello  sviluppo  eco-sostenibile  e  della  tutela  delle  identità  e  delle
eccellenze produttive del Paese. 

 Azioni di carattere gestionale organizzativo  

 Mantenere il gruppo di lavoro sostenibilità ambientale e i referenti di plesso, oltre alla
presenza della referente del  gruppo,  per coordinare  le  iniziative, progetti,  attività di
formazione in ciascun plesso. Il  gruppo si  riunisce tre volte all'anno e si  premura di
difondere le informazioni sulle decisioni prese su attività, iniziative, corsi sul tema sia
interne all'istituto, sia segnalate sul territorio.

 Si sostiene e favorisce la collaborazione dei plessi per la realizzazione e la difusione di
iniziative legate al tema dell’ambiente, promosse dai diversi comuni. 

PROGETTI E ATTIVITÀ D’ISTITUTO 

Scuola dell’infanzia di San Matteo delle Chiaviche

 DAL CAMPO DEI MIRACOLI…. ALL’ORTO DELLE MERAVIGLIE
I  bambini  avranno  a  disposizione  una  serie  di  aiuole  per  poter  sperimentare  la
coltivazione: 

o preparazione e lavorazione del piccolo orto; 
o realizzazione di un recinto per l’orto; 
o semina e cura degli ortaggi in tutte le sue fasi di crescita; 
o costruzione di uno spaventapasseri; 
o raccolta degli ortaggi; 
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o riconoscimento,  classifcazione  e  osservazione  diretta  delle  piante  e  degli  ortaggi
dell’orto; 

o condivisione con i famigliari del raccolto.

Scuola dell’infanzia di Dosolo

 REALIZZAZIONE DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO E ATTIVITÀ, ATTUATE DAI VARI
GRUPPI-BOLLA, IN DIVERSI MOMENTI DELL’ANNO SCOLASTICO 

1. Osserviamo ed esploriamo il  nostro  giardino  nelle  stagioni:  raccolta  di  reperti,  fori,
piante, animaletti: il micromondo. Attenzione al macromondo: gli alberi.

2.  eI folletti del bosco㸵: una storia per immergerci nel bosco. 
3. Osservazione  dell’ambiente  bosco:  piante,  animali  e  ...  personaggi  fantastici,  nelle

diverse stagioni.
4. Realizzazione di erbari.
5. Coltivazioni in giardino: attività di semina e piantumazione, per imparare a prendersi

cura del verde.
6. Arrivano i folletti a ripulire il mondo. Come si fa la raccolta diferenziata, uso corretto dei

contenitori, recupero e riuso degli imballaggi...
7. Lettura del libro: eLa nuvola Olga㸵. Racconti per avvicinare i bambini al mondo naturale

con gli occhi della fantasia.
8. Piccole  attività  ed  esperimenti  per  scoprire  i  fenomeni  naturali  e  l’importanza

dell’acqua.
9. Visita alla casetta dell’acqua.

Anche noi ripuliamo il mondo: adesione alla giornata del Verde Pulito.

Scuola dell’infanzia di Villastrada

 OUTDOOR EDUCATION (abitare lo spazio esterno ogni giorno: il giardino della scuola, il
boschetto, la golena, il territorio).

 IL GIARDINO IN-ATTESO: progettazione dello spazio esterno della scuola con un focus
sulla biodiversità. Un posto per l'orto, alberi autoctoni, alberi da frutto, cespugli per gli
insetti (la casetta degli insetti), piante odorose, fori, casette per gli uccelli e vasche per
dissetarli,  vivaio,  semenzaio.  Un posto per prendersi  cura di  piccoli  animali  (ipotesi:
anatre,  oche,  conigli...)  con  la  creazione  del  gruppo  di  supporto  e  collaborazione
eGenitori fuori㸵.

 PROGETTO GREEN SCHOOL (in collaborazione con il Comune per proposte educative 
e supporto tecnico)

PILASTRI 
• Biodiversità 
 Rifuti: impegno a ridurre i rifuti e a fare una ottima raccolta diferenziata, riuso
 Misurazione dell'impronta carbonica dei rifuti nella nostra scuola (plastica) e scelta

dell'azione conseguente per abbassare l'impatto ambientale.

 Giornata del VERDE PULITO

Scuola dell’infanzia di Pomponesco

 PROGETTO “SCUOLA ALL’APERTO”

 IL PO E LE SUE LEGGENDE

 ESPLORIAMO E CONOSCIAMO IL BOSCO
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Scuola primaria di Pomponesco

 OK È IL POSTO GIUSTO - RACCOLTA DIFFERENZIATA (classi quarte)

Nel progetto si propongono i temi della raccolta diferenziata e prevede due incontri di
due ore ciascuno per classe, durante i quali si proporranno attività per: 

 riconoscere i singoli materiali dei nostri rifuti domestici;
 ofrire la conoscenza sulla tipologia e quantità dei rifuti prodotti da ciascuno di noi;
 migliorare la raccolta diferenziata;
 riconoscere le tipologie di imballaggi: utili e inutili.

 PULIAMO IL MONDO

 Frutta a merenda:  per  ridurre  la  produzione  di  plastica  ed educare  i  bambini  e  i
ragazzi ad un’alimentazione più sana.

Scuola primaria di Dosolo

 EDUCAZIONE AMBIENTALE CON APRICA

Le classi terze della scuola primaria di Dosolo parteciperanno a un incontro, con un esperto 
dell’azienda Aprica, riguardante il tema del riciclaggio. 

 GIORNATA DEL VERDE PULITO

 DISTRIBUTORI DELL’ACQUA: attivazione all’interno della scuola primaria un 
distributore di acqua potabile e conseguente consegna di borracce ai bambini.

 Frutta a merenda:  per  ridurre  la  produzione  di  plastica  ed educare  i  bambini  e  i
ragazzi ad un’alimentazione più sana.

Scuola primaria di Casaletto 

 Raccolta diferenziata:  predisposizione di  punti  di  raccolta diferenziata in tutti  gli
ambienti  scolastici  interni  ed  esterni  in  entrambi  gli  edifci  (sede  centrale  e  sede
distaccata);

 Distributore dell’acqua: completamento dell’istallazione del punto acqua interno alla
sede  centrale  (attività  iniziata  lo  scorso  anno  e  rimasta  in  sospeso  a  causa  della
pandemia);

 Puliamo il mondo;
 Frutta a merenda e/o merenda casereccia:  proposta di  merende alternative per

ridurre la produzione di plastica ed educare i bambini ad un’alimentazione più sana;
 Addobbiamo l’albero (in collaborazione con AVIS): l’associazione regalerà alla scuola

due alberi da frutto che i bambini addobberanno con materiali di riciclo; al termine delle
festività le piante saranno piantate nel cortile della sede distaccata;

 Attività  didattiche  e/o  laboratoriali  di  sensibilizzazione:  le  singole  insegnanti
prevedono attività nell’ambito della propria disciplina e/o lavoretti  in occasione delle
festività con materiali di riciclo. 

Scuola primaria e secondaria di primo grado di San Matteo delle Chiaviche
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 PROGETTO GREEN SCHOOL:

- Diferenziazione dei rifuti in ogni spazio scolastico interno ed esterno.

- Piantumazione:  la  scuola  ha  richiesto  piantine  gratuitamente  dall’ERSAF  (Ente
forestale  per  i  servizi  all’agricoltura  e  alle  foreste);  gli  alunni  si  occuperanno  di
innafarle e in seguito, con l’aiuto dei docenti, di metterle a dimora.  

- Monitoraggio del consumo di plastica e misurazione dell’impronta carbonica.

- Realizzazione di un orto mobile.

- Frutta a merenda e/o merenda creativa: per ridurre la produzione di plastica ed
educare i bambini e i ragazzi ad un’alimentazione più sana.

- Compostaggio. 

- Installazione di “punti acqua” per la scuola primaria e la scuola secondaria e
utilizzo di borracce per ogni alunno.

- FESTA  DEI  POPOLI all’insegna  del  tema  ambientale  con  esposizione  di  lavori  o
manufatti realizzati dagli alunni.

- A SCUOLA NEL BOSCO (scuola primaria)

- PULIAMO IL MONDO

Scuola secondaria di primo grado di Dosolo

 VISITA  AD  AZIENDA AGRICOLA PER  SEGUIRE  LA  FILIERA  DI  PRODUZIONE  (classi
seconde)

 Piantumazione: la scuola ha richiesto piantine gratuitamente dall’ERSAF (Ente forestale
per i servizi all’agricoltura e alle foreste); gli alunni si  occuperanno di innafarle e in
seguito, con l’aiuto dei docenti, di metterle a dimora.  

 Progetto IMMERGAS “ENERGIE PER LA SCUOLA” (classi terze)

 Riciclo con l’azienda APRICA (classi prime)

 DISTRIBUTORI DELL’ACQUA: attivazione all’interno della scuola primaria un 
distributore di acqua potabile e conseguente consegna di borracce ai bambini.

 GIORNATA DEL VERDE PULITO

 Aspetti economici

Figure professionali Numero di 
ore 
aggiuntive

Costo 
previsto

Totali Provenienza dei 
fondi

 Referente 
(Periodo settembre-giugno)

  Fondo d’istituto 

 Referenti di plesso/membri di  Fondo d’istituto
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commissione (7)
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PROGETTO D’ISTITUTO PER L’EDUCAZIONE AL CONSUMO DIGITALE CONSAPEVOLE

Il  progetto  prende  le  mosse  da  un  questionario  sottoposto  agli  alunni  delle  classi  IV  e  V

primaria e uno smministrato agli studenti delle classi delle scuole sec-. di 1° grado.

I questionari sono stati ideati  per indagare sul consumo digitale e sulle capacità critiche degli

alunni, rispetto al proprio approccio al mondo digitale.  I questionari somministrati alla scuola

secondaria nel corso dello scorso anno hanno evidenziato diverse criticità, che aferiscono a tre

aree tematiche.

- Regolazione nell’uso dei dispositivi

- Videogiochi (criticità maggiore nella scuola primaria)

- Social Network (criticità maggiore nella scuola secondaria)

Il progetto prosegue nell’a.s. 2020-2021 e si pone i seguenti obiettivi: 

per gli alunni:

- Conoscere le buone prassi da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali 
e dell’interazione in ambienti digitali

- Conoscere le principali norme sulla riservatezza dei dati digitali personali e altrui

- Conoscere i fenomeni correlati al Cyberbullismo

- Prendere coscienza dei propri comportamenti a livello di econsumo digitale㸵  

per le famiglie:

- Prendere coscienza dei rischi per la salute e il benessere fsico e psicologico causati da 
un uso scorretto e indiscriminato delle tecnologie digitali

- Conoscere i pericoli in ambienti digitali 

- Conoscere i fenomeni correlati al Cyberbullismo

- Prendere coscienza dei comportamenti a livello di econsumo digitale" dei propri fgli     

Il progetto è attivato nelle classi IV e V della scuola primaria e I, II, III della scuola secondaria di 
1° grado.

Sono previste le seguenti attività:

- Raccolta dati: somministrazione del questionario alle classi mancanti (IV e V primaria)

- Intervento sui genitori sul tema della tutela dei fgli nell’uso di un dispositivo connesso a
Internet

- Intervento sugli alunni per sensibilizzare e attivare buone prassi negli studenti

- Stesura di un Curricolo Digitale d’Istituto

Per i genitori sono previsti tre incontri, da svolgere tra febbraio e marzo ( ed eventualmente 
ripetere a maggio dopo la conclusione del percorso sugli alunni

- Incontro con docenti referenti: presentazione dei dati del questionario e di una serie di 
semplici pratiche concrete da attuare per tutelare i fgli, presentazione di alcune 
tipologie di videogiochi/ social network e problematiche correlate

- Incontro con i carabinieri (se disponibili) su tematiche di cyber security

- Incontro con l’esperto
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Per gli alunni, nelle ore di educazione civica del secondo quadrimestre, ogni consiglio di classe 
sceglierà come intervenire su questa macroarea e su quali delle sotto-aree seguenti agire. Il 
prodotto fnale è, per esempio, un video informativo sviluppato dagli alunni, una serie di 
cartelloni digitali, una serie di semplici regole da proporre a casa.
Sotto-aree

- uso del cellulare e regolazione dell’uso (wif piuttosto che 4g, blacklist e whitelist), 
schermi notturni, account multipli ecc,

- videogiochi (acquisti online, sistema lootbox etc)

- social network e privacy digitale (Instagram, TikTok,WhatsapP)

Al termine del percorso potranno essere riproposti alcuni incontri con i genitori per ulteriori 
approfondimenti.
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