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SCHEDA PROGETTO 
PTOF 2016/19 

 

Classe/i I A, I B, IH 
Anno finanziario 2018/2019 
Anno scolastico 2018/2019 

Docente 
responsabile 

Libera Nasti 

 

TITOLO 
ATTIVITÀ’/
PROGETTO 

Ecolandia 

Priorità cui si 
riferisce 

(Priorità del RAV, 
se il progetto si 

riferisce ad una di 
esse) 

Rafforzare lo spirito critico nei confronti di una società che spesso promuove 

atteggiamenti consumistici e poco consapevoli della limitatezza delle risorse 

naturali. 

Traguardo di 
risultato 

(eventuale) 
(Si fa riferimento 
ad un eventuale 

traguardo del RAV) 

Sviluppare competenze di cittadinanza in senso trasversale. 

Obiettivo di 
processo 

(eventuale) 
(Si fa riferimento 
ad un eventuale 

obiettivo di 
processo a breve 
termine del RAV) 

Migliorare la consapevolezza del proprio territorio e delle specifiche risorse, 

assumere comportamenti responsabili ed ecosostenibili. 

OBIETTIVI 
Sviluppare competenze di cittadinanza, ecosostenibilità, consapevolezza e 

rispetto per l’ambiente e per le risorse naturali esauribili. 

CONTENUTI 
Inquinamento atmosferico, inquinamento acustico, energia, mare, acqua 

potabile. 

FASI DI LAVORO 
METODOLOGIA 

Il progetto comprende una fase di formazione per i docenti (ottobre-

novembre) di 7 incontri, una fase di realizzazione da parte degli 

insegnanti dei percorsi educativi (novembre-marzo), intervento degli 

esperti  

VERIFICA 
Sviluppo di un progetto di gruppi di studenti e partecipazione a un test per gli 

allievi delle classi coinvolte. 
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COMPETENZE IN 
USCITA (per 

progetti 
didattici) 

Promozione del benessere psicofisico, prevenzione del disagio giovanile, delle 

dipendenze, delle competenze di vita (life skill). 

TEMPI PREVISTI Da ottobre 2018 a maggio 2019 

DOCENTI 
COINVOLTI/ 

ESPERTI 
ESTERNI 

Libera Nasti, Mariaraffaella Arabia, Federica Napolitano. 

Pio Russo Krauss. 

 

 
BENI E SERVIZI (Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario) 

ENTRATE USCITE 

Risorse finanziarie necessarie 
Il progetto è completamente gratuito per la scuola 

  

Risorse umane (ore) / area 
I docenti di classe ed esperti dell’Asl messi a disposizione  

 

Altre risorse necessarie     Nessuna. 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi  
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