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Insegnante referente: 

Prof.ssa Marisa RIPEPI (scuola secondaria di I grado) 

Premessa 

Mai come in questo periodo storico l’ attenzione è incentrata  sull’ ambiente e sulla 
necessità        di proteggerlo per garantire alle generazioni future migliori prospettive di vita. 

L’ effetto serra, provocato dalla concentrazione dei gas serra nell’ atmosfera, sta portando 
il pianeta a cambiamenti climatici catastrofici. Dal Protocollo di Kioto agli Accordi di 
Parigi,  stiamo assistendo alla presa di coscienza dei Grandi della Terra che, spinti anche 
dalle azioni degli attivisti, prima fra tutti la giovanissima Greta Thunberg, a volte anche 
derisa, hanno finalmente compreso  che il problema non è da sottovalutare. L’ aumento 
delle temperature sta provocando lo scioglimento dei ghiacciai,  l’ innalzamento del livello 
del mare con conseguente erosione delle coste, alluvioni dovute a piogge improvvise ed 
incessanti accompagnate da temporali violenti  spesso causa di perdite di vite umane, il 
crollo di infrastrutture non adeguate a fronteggiare tali fenomeni, imprevedibili fino a 
qualche anno fa. 

Proprio in questi giorni l’ Italia ha ospitato il G20, vertice di 20 Capi di Stato che ha posto 
l’Ambiente al centro del dibattito istituzionale dedicando numerose sessioni che hanno 
portato alla sottoscrizione dell’ impegno di contenere il riscaldamento climatico entro 1,5 
gradi attraverso azioni immediate quali la riduzione delle emissioni globali di gas serra e 
l’impegno a formulare strategie di lungo termine che stabiliscano percorsi coerenti con il 
raggiungimento di un equilibrio tra le emissioni antropiche e la riduzione di anidride 
carbonica entro la metà del secolo. Una prima soluzione è la volontà di far cessare la 
deforestazione entro il 2030 e favorire il rinfoltimento di boschi e foreste per arricchire 
l’atmosfera di ossigeno. E’ doveroso quindi, da parte della scuola, sensibilizzare gli alunni 
verso uno sviluppo sostenibile che tenga conto di temi fondamentali quali lo smaltimento 
dei rifiuti, gli sprechi, l’ inquinamento, la gestione dell’ acqua, le energie pulite, la 
salvaguardia delle foreste. E’ necessario da parte della scuola intervenire per formare una 
cittadinanza attiva, una nuova generazione di “nativi ambientali”: una generazione che 
nella quotidianità dei comportamenti trovi già come prospettiva naturale il rispetto 
dell’ambiente in cui vive. 

Le aule delle scuole rappresentano un punto privilegiato di coinvolgimento, socializzazione e 
partecipazione per i cittadini del domani. Il progetto ambiente diventa così strumento di 
formazione alla cittadinanza attiva, in un processo didattico, sociale e comportamentale 
che, certamente, non si esaurisce nel solo ambito dell’ istruzione, ma che da questo deve 
necessariamente iniziare. L’ obiettivo è quello di modificare in positivo il comportamento 
degli studenti e delle famiglie rendendo finalmente la società stessa interprete consapevole 
di quella cultura della sostenibilità che dal contesto locale deve necessariamente 
raggiungere quello dell’ intero Paese che, a sua volta, dovrà inserirsi in una visione globale. 
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ALUNNI PARTECIPANTI 
Alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di I Grado 
dell’IstitutoComprensivo Statale “Radice – Alighieri” Catona 

 
 

EQUIPE DI PROGETTO 

Prioritariamente insegnanti di matematica, scienze, tecnologia, 
italiano, musica, scienze motorie, arte e approfondimento della 
Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Radice – Alighieri” Catona 

 
 

PRINCIPI GUIDA 

1. ampliare la partecipazione per accrescere le opportunità educative di 
tutti gli alunni; 

2. cultura organizzativa e valori etici che promuovono l’integrazione 
scolastica; 

3. valorizzare la scuola come comunità aperta al territorio e in 

grado di sviluppare una coscienza ecologista; 

4. promuovere un processo di costruzione, valorizzazione ed 

approfondimento dei contenuti e degli apprendimenti per 

garantire la formazione globale degli alunni e lo sviluppo delle 

competenze. 



 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI 
L’obiettivo del presente progetto ambientale è quello di superare 

una didattica sull’ambiente per approdare ad una didattica svolta 
per l’ambiente, basata non solo sulle conoscenze, ma anche sui 

comportamenti, sui valori e sui cambiamenti. 

L’intento è quello di promuovere negli alunni una mentalità di 
sviluppo consapevole del territorio a partire dai contesti di vita e di 

relazione in cui vivono, dall’ambiente scolastico fino alla città ed al 

mondo intero, cogliendo e sintetizzando al meglio i legami tra uomo, 

ambiente, risorse e inquinamenti. 
A tal fine il progetto si propone di approfondire tre principali effetti 

dell’industrializzazione sull’ambiente: i rifiuti, l’inquinamento e i 

cambiamenti climatici. 
Le tre tematiche sono racchiuse nei tre percorsi didattici proposti, 

declinati per classi parallele: 

– Conoscenza e tutela degli ambienti naturali (classi prime) 

– Inquinamento e Salute (classi seconde) 

– Ambienti urbani ad “impatto zero” per uno sviluppo sostenibile 

(classi terze) 

Queste tematiche saranno affrontate attraverso due principi pratici 

e generali: COMPRENSIONE e RESPONSABILITA’. 

Comprensione nel senso di essere consapevoli: 
– delle caratteristiche, del funzionamento e dei limiti delle risorse 

che utilizziamo; 

– degli effetti dell’attività umana sulle diverse componenti degli 

ecosistemi 
– dei processi produttivi, le trasformazioni e i flussi dei prodotti o 

dei servizi che utilizziamo. 

Responsabilità nel senso che ogni soggetto (individuo e comunità) 

viene chiamato a farsi attore di quel mondo nuovo che vuole 

costruire. 

La responsabilità inizia nelle scelte quotidiane: 
– educare al risparmio energetico ed alla raccolta differenziata dei 

rifiuti; 

– educare al rispetto dell’ambiente domestico, scolastico, urbano e 
naturale. 

Senso di responsabilità è prendere posizione di fronte ai processi di 

sviluppo in atto, è prendersi cura del territorio, valorizzandone i 

beni ambientali, artistici e architettonici. 
La responsabilità verso gli altri è rispetto dell’insieme delle 

relazioni che ogni uomo ha con le cose, quindi è anche giustizia. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

CLASSI PRIME 

TEMATICA 

Conoscenza e tutela degli ambienti naturali 

OBIETTIVI FORMATIVI 

• Conoscere le componenti naturali e paesaggistiche del territorio in 

cui si vive 

• Comprendere le problematiche riferite all’ambiente naturale 
• Conoscere e tutelare la biodiversità: dalle specie agli ecosistemi 



 
 
 
 
 
 

 • Prendere coscienza del concetto di limite naturale e di esauribilità 

delle risorse 

• Conoscere il problema del disboscamento 
• Conoscere uno degli effetti dell’industrializzazione sull’ambiente: i 
rifiuti 

• Conoscere il ciclo dei rifiuti 

• Conoscere il concetto di biodegradabilità 
• Approfondire il concetto di rifiuto come risorsa e dei possibili 

cambiamenti culturali e di vita 
• Riconoscere i materiali riciclabili e l’importanza della raccolta 

differenziata 

• Sensibilizzare al concetto di riuso e riduzione dei rifiuti 
• Educare al rispetto dell’ambiente domestico, scolastico, urbano e 

naturale 

• Partecipare alla raccolta differenziata 

CONTENUTI 

• Ambienti naturali e antropizzati 
• L’uso delle risorse della terra da parte dell’uomo 

• Esaurimento delle materie prime 
• Tutela della biodiversità 

• Estinzione di specie animali e vegetali 

• Deforestazione 

• Il ciclo dei rifiuti 

• I Rifiuti e la filosofia delle 4R: recupero, riciclo, riuso, riduzione 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

CLASSI SECONDE 

TEMATICA 

Inquinamento e Salute 

OBIETTIVI FORMATIVI 

• Conoscere uno degli effetti dell’industrializzazione sull’ambiente: 

l’inquinamento 
• Riflettere sul valore dell’aria, dell’acqua, della terra come bene 

comune e come diritto universale per rilanciare comportamenti di 

consumo sostenibile di questi beni, avendo cura della loro tutela e 

del loro sviluppo, anche a favore delle generazioni future 

• Prendere coscienza dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del 

suolo e conoscerne le cause 

• Conoscere gli effetti dell’inquinamento sulla salute 
• Scoprire e sperimentare alcuni interventi pratici e generali sulla 

tutela dell’aria, dell’acqua e del suolo 
• Prendere coscienza della necessità di un nuovo modello di 

progresso: lo “sviluppo sostenibile” 

• Conoscere il concetto di alimentazione sostenibile 
• Conoscere l’uso delle sostanze nocive in agricoltura e l’utilizzo 

degli O.G.M. 

• Conoscere le principali leggi e normative riguardanti la tutela 
dell’ambiente 
CONTENUTI 



 
 
 
 
 
 

 • Inquinamento e tutela dell’acqua, dell’aria e del suolo 

• Sviluppo sostenibile 

• Alimentazione sostenibile 
• Sostanze nocive in agricoltura 

• Biotecnologie e O.G.M. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

CLASSI TERZE 

TEMATICA 

Ambienti urbani ad “impatto zero” per uno sviluppo sostenibile 

OBIETTIVI FORMATIVI 

• Approfondire uno degli effetti dell’industrializzazione 

sull’ambiente: il cambiamento climatico 
• Comprendere la vulnerabilità attuale del territorio a fronte degli 

impatti dei cambiamenti climatici 

• Conoscere il problema energetico 
• Conoscere gli effetti dell’utilizzazione dei vari tipi di energia 
• Prendere coscienza dell’inquinamento elettromagnetico, termico, 

nucleare e acustico. 
• Conoscere, comprendere e analizzare il significato di “sviluppo 

sostenibile” 

• Riflettere sulle peculiarità di una Città Sostenibile 

• Conoscere i maggiori organismi nazionali e internazionali che si 

occupano di tematiche ambientali 
• Conoscere le tappe principali degli accordi internazionali su 

ambiente e sviluppo sostenibile 

CONTENUTI 

• Il cambiamento climatico 
• Principi dell’energia e trasformazioni energetiche 

• Applicazioni tecnologiche derivanti dall’utilizzo dell’energia 
• Problematiche del mondo moderno come conseguenza dell’uso 
indiscriminato delle fonti di energia 

• L’impronta ecologica 

• La Città Sostenibile 

• Strategie di politica ambientale 
• Cambiamenti tecnologici e scientifici nella storia (la prima e la 

seconda rivoluzione industriale; la seconda guerra mondiale) 

• La Costituzione e l’ambiente. L’ Agenda 2030 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO Orario curriculare ed extracurriculare. 

TEMPI Intero anno scolastico 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

STRUMENTI 

Libri di testo; testi didattici di supporto; stampa specialistica; 

materiale didattico strutturato ed eventualmente semplificato e/o 
adattato; uscite sul territorio; strumenti di laboratorio; notebook e 

software generici e specifici, smartphone, tablet, LIM, contributi 

iconografici, audio, video, ipertesti, internet, materie prime e prime 
seconde, risorse umane interne (insegnanti, personale ATA) ed 

esterne (enti, aziende private ed istituzioni/associazioni affini: Nuova 

Solidarietà, Parco Nazionale dell’Aspromonte, Carabinieri Forestali, 
Guardia Costiera, Legambiente, ARPACAL, Ecolandia). 

 

METODOLOGIA 
 

La metodologia di lavoro scelta è quella della ricerca-azione che, 

supportata dai contenuti, consente di lavorare sull’ambiente, 
nell’ambiente, per l’ambiente e attivare quindi conoscenza, 

coinvolgimento e responsabilità. 

Verrà utilizzata una didattica attiva, fornendo agli studenti una chiave 
di lettura critica delle nozioni che verranno date integrando esperienza 

ed informazioni. Si imposteranno laboratori didattici in cui gli studenti 

possano trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, la 
sperimentazione, la soluzione di problemi, così come si prediligeranno 

attività che terranno conto dell’importanza di interagire con l’alunno 

per sollecitarlo concretamente ad esprimersi, coinvolgersi, 

documentarsi, prendere posizione e agire per l’ambiente. 

Saranno di supporto a tale attività: 

– Visioni di film, documentari, siti dedicati 
– Lettura di testi giornalistici, narrativi e poetici 

– Visite guidate 
– Attività laboratoriali 

– Giochi di ruolo 

– L’attività pratica della raccolta differenziata in classe 
_ Cura del verde del proprio plesso scolastico 

 
PRODOTTI da REALIZZARE 

Messa a dimora dell’albero e cura dello stesso; cura delle aree verdi 

della scuola; contributi iconografici,audio e video; ipertesti, articoli di 
giornale, stampe e/o rappresentazioni su supporto cartaceo, manufatti a 

tema. 

Gli alunni saranno chiamati a realizzare degli elaborati sulla base delle 

tematiche indicate negli obiettivi specifici del progetto. I lavori più 

significativi prodotti dai ragazzi saranno esposti in occasione delle 

varie manifestazioni organizzate dalla scuola. 

 
MODALITÀ DI 

MONITORAGGIO 

Osservazioni sistematiche degli alunni durante le attività; valutazione 

del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa; 

discussioni aperte. 



 
 

 

PROPOSTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 
 

1. Attività didattiche frontali e laboratoriali tenute dai docenti coinvolti e da 

esperti del settore. 

2. Implementazione protocollo d’intesa “Ambienti…amo…ci” con 
associazioni (es. Nuova Solidarietà) e/o altre agenzie formative ad 

indirizzo scientifico tecnologico. 

3. Pianificazione attività annuali: 

AMBIENTE 

- novembre 2021: riqualificazione aree cortilizie dei due plessi della 
scuola secondaria 

- giornata nazionale degli alberi (21 novembre 2021) 

- giornata mondiale dell’ acqua (22 marzo) 

- giornata mondiale della Terra (22 aprile) 

- giornata europea sicurezza stradale (06 maggio) 

- giornata europea del mare (20 maggio) 

- un libro per l’ambiente (in accordo con referenti progetto lettura) 

 
SALUTE 

- Vaccinazioni: incontro con un Medico vaccinatore (gennaio 2021) 

- Alimentazione: incontro con una Nutrizionista (febbraio 2021) 

- Prevenzione incidenti: incontro con esperti del settore 
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