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 Codice identificativo progetto: 10.8.1°3- FESRPON-LO- 2015-52 

 

Istituto Comprensivo  DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA,  
Via Colombo 2 , 46030  San Matteo d/C (MN). 

Tel. 0375  800041   Sito: :   www.icdosolopomponescoviadana.gov.it  

e-mail: mnic83000q@istruzione.it, icdsp2013@gmail.com, 

mnic83000q@pec.istruzione.it   

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 sfida ambientale, legata alla 

conservazione delle risorse del nostro Pianeta, rappresenta una sfida non più 

eludibile per le future generazioni. Ci troviamo in 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 rifiuti 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 “nativi ambientali”: 

una generazione che nella quotidianità dei comportamenti trova già come 

prospettiva naturale il rispetto dell'ambiente in cui vive.  

http://www.icdosolopomponescoviadana.gov.it/
mailto:mnic83000q@istruzione.it
mailto:icdsp2013@gmail.com
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 da “Le Linee Guida Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile 2014 - 

MIUR” 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato 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 psicofisico, 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 “Linee per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della 

legge 20 agosto 2019, n.92”   

Premessa  

I progetti di educazione ambientale proposti si prefiggono 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 rifiuti, alterazione degli ecosistemi…).  

Gradualmente, sin da piccoli, è importante che gli alunni imparino a conoscere 

e ad affrontare 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 finalità 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  
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• RISPARMIO ENERGETICO  

• RICICLAGGIO  

• 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 fine a sé 

stessi e la scelta dei metodi e degli strumenti vuole promuovere processi 

intenzionali di cambiamento. Da questo conseguono le seguenti finalità:   

 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 diffondere le informazioni sulle 

decisioni prese su attività, iniziative, corsi sul tema sia interne all'istituto, 

sia segnalate sul territorio. 
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• Si sostiene e favorisce la collaborazione dei plessi per la realizzazione e la 

diffusione 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;  

o riconoscimento, classificazione 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, 

fiori, piante, animaletti: il micromondo. Attenzione al macromondo: gli alberi. 

2.  “I folletti del bosco”: 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 differenziata, uso 

corretto dei contenitori, recupero e riuso degli imballaggi... 
7. Lettura del libro: “La nuvola Olga”. 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. 
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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, fiori, 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 “Genitori fuori”. 
 

 PROGETTO GREEN SCHOOL (in collaborazione con il Comune per proposte 

educative e supporto tecnico) 

PILASTRI  
• Biodiversità  
• Rifiuti: impegno a ridurre i rifiuti e a fare una ottima raccolta differenziata, 

riuso 
• Misurazione dell'impronta carbonica dei rifiuti 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 

 

 

Scuola primaria di Pomponesco 

 

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

Nel progetto si propongono i temi della raccolta differenziata e prevede due 

incontri di due ore ciascuno per classe, durante i quali si proporranno attività 

per:  

• riconoscere i singoli materiali dei nostri rifiuti domestici; 

• offrire la conoscenza sulla tipologia e quantità dei rifiuti prodotti da ciascuno di 

noi; 
• migliorare la raccolta differenziata; 
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• 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 differenziata: predisposizione di punti di raccolta differenziata in 

tutti gli ambienti scolastici interni ed esterni in entrambi gli edifici (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.  
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Scuola primaria e secondaria di primo grado di San Matteo delle Chiaviche 

 PROGETTO GREEN SCHOOL: 

- Differenziazione dei rifiuti 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 

innaffiarle 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 

innaffiarle 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) 
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 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 commissione (7) 

 

    Fondo d’istituto 

 

 

 

 

 

 

 
 


