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RELAZIONE FINALE PROGETTO 
PTOF a.s. 2018/2019 

 
Classi IA, I B, I H 

Docente 
responsabile 

                                            Prof.ssa Libera Nasti 

 

TITOLO 
PROGETTO 

                                                Ecolandia 

OBIETTIVI  “Vedi progetto iniziale” 

PERIODO 
REALIZZAZIONE 

Tutto l’anno scolastico 

CONTENUTI 

effettivamente 
trattati 

Impronta ecologica, ciclo dell’acqua e inquinamento dell’aria, dell’acqua e acustico, 

gestione dei rifiuti. 

FASI DI LAVORO 

METODOLOGIA 

Formazione dei docenti: corso di formazione della durata di n° ore 18 presso sede 

esterna (ottobre-novembre 2018); realizzazione da parte degli insegnanti dei percorsi 
(novembre 2018- marzo 2019); intervento degli esperti nelle classi dei partecipanti 

(febbraio-marzo 1019); premiazione di studenti e docenti partecipanti al concorso (22 

maggio 2019) 

MODIFICHE 

rese necessarie in 

corso 
d’esecuzione 

Nessuna 

RISULTATI 
RAGGIUNTI 

Primo e secondo premio della categoria “gruppi studenteschi” con la prof.ssa Nasti, 
secondo premio per la categoria “studente più preparato” con la prof.ssa Napolitano, 
altri premi (tra i primi 30) ,della categoria “studente più preparato”  con le 
professoresse Arabia e Napolitano 

CONSIDERAZIONI 
sull’opportunità di 

ripresentare il 
progetto nel 

prossimo a.s. 

Il progetto, a costo zero per la scuola, è stato di grande interesse per gli alunni e 
ha visto una partecipazione certamente interessante. Si valuta senz’altro 
l’opportunità di ripresentarlo il prossimo anno. 
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BENI UTILIZZATI Articoli da riciclo, cartoncini, bottiglie di plastica e altro. 

DOCENTI 

COINVOLTI 
Prof.ssa Arabia, Prof.ssa Napolitano, Prof.ssa Nasti 

ESPERTI ESTERNI 
Dott. Pio Russo Krauss di Associazione Marco Mascagna onlus, ( 1 h in I A, 1 h in I B) 

e dott.ssa Maria Consiglia Rasulo di Associazione P.E.R. SUD (1 h in IH). 

 
La sottoscritta, responsabile del progetto, dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che le 
ore sopra indicate sono state effettivamente svolte. 
 
         La Responsabile del progetto 
                                                                                                Prof.ssa  Libera Nasti 
                         
 
 

 

  


