INIZIATIVE di AMPLIAMENTO CURRICOLARE
[ ] INFANZIA

[ x ] PRIMARIA

[

] SECONDARIA

Titolo Attività

Progetto Ambiente: Sole, Acqua e Vento (SAV)- Orto in giardino
ECOSOSTENIBILITÀ (2020/2021)
Descrizione sintetica con eventuale indicazione dell’area tematica di rifermento
Il progetto riparte all’interno della propria classe, da dove è stato interrotto lo scorso anno con attività finalizzate
all’educazione ambientale:
Classi prime: il Sole
Classi seconde e terze: l’Acqua
Classi quarte e quinte: il Vento
Messa in opera dell’orto nel giardino della scuola con la coltivazione di prodotti da vendere nella giornata a Km0 e la
semina.
ECOSTOTENIBILITÀ con l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile (17 obiettivi) da raggiungere con l’inclusione sociale
e la tutela dell’ambiente.

Obiettivi formativi e Competenze attese
➢ Educare alla cittadinanza attiva attraverso un percorso di scoperta, conoscenza e riflessione sulla natura, di
cura e di responsabilità nei confronti di se stessi, degli altri e dell’ambiente.
➢ Promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita a partire dalla quotidianità
a scuola, favorendo forme di cooperazione e solidarietà per praticare la convivenza civile.

Destinatari
Gruppo classe [ x ]

Classi aperte verticali [ ]

Classi aperte Parallele [ ]

Altro[ ]

RISORSE MATERIALI NECESSARI
Laboratori
Collegamento ad Internet
[x ]
Disegno
[x ]
Informatica
[ x]
Musica
[x ]
Scienze
[x ]
Robotica
[ ]
Atelier Creativo
[x ]
Associazione Genitori (risorsa esterna) [ x

Biblioteche
Classica
Informatizzata
risorsa esterna

[ ]
[ ]
[ ]

Aule
Magna
[ ]
Aula generica
[ ]
]
………… (risorsa esterna) [ ]

Risorse professionali
[ x ] Interno

Strutture sportive
Calcetto
Campo basket- pallavolo all’aperto
Palestra
……………. (risorsa esterna)

[ x ] esterno

[ ] altro

[
[
[
[

]
]
]
]

Eventuale approfondimento
Le proposte di lavoro e delle varie manifestazioni saranno decise nel momento in cui la scuola sarà in grado di attuarle.
Anche per quanto riguarda la partecipazione degli esperti si valuterà la possibilità o meno degli interventi in base
all’organizzazione scolastica e all’andamento della situazione di emergenza.
Si pensa a un collegamento con il Progetto di Intercultura sui Diritti dei Bambini (il Diritto al gioco in un ambiente sicuro
e in uno spazio pulito) utilizzando il percorso di lavoro sulla piantina, proposto lo scorso anno.
La durata del progetto ha validità annuale con organizzazione della giornata a Km0 a fine anno con possibilità di un
momento di festa e di mostra dei lavori.
La partecipazione alla giornata di “Mi illumino di meno” è confermata nei mesi di febbraio/marzo, in attesa del tema da
sviluppare.

