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ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO “PAESI RETICI” 
Via Don Lucchinetti, 3 - 23100 Sondrio - Tel. 0342212538 – Fax 0342211178  

 
                                                                                      

 

 
 
 

 

 

 SCUOLA PRIMARIA…………TRIANGIA………………………………………………. 

 

 

SEZIONE 

1.1. Denominazione dell’attività Indicare codice e denominazione del progetto. 

……ECO SCHOOL…………………………………………… 

1.2. Responsabile del progetto Indicare il nome del docente responsabile del progetto. 

………MERI TOGNELA………………………………………… 

1.3. Obiettivi/Destinatari/Risultati attesi-prodotti 

Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate.  Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Obiettivi  
Il progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola primaria di Triangia (45 alunni). 
Il progetto ECOSCHOOL rappresenta la quinta annualità di un percorso che ha portato alla certificazione della nostra 
scuola come ECOSCHOOL nell’ a.s. 2013-2014. 
Eco-Schools è uno dei programmi internazionali della Foundation For Environmental Education -FEE- per 
l'educazione, la gestione e la certificazione ambientale che lavora con il patrocinio della Commissione Europea.  
 
Per dare una impronta di unitarietà forte rispetto agli apprendimenti legati a questo progetto e per amplificare l’effetto 
che esse hanno sul BENESSERE dei nostri alunni si organizzeranno 3 SETTIMANE TEMATICHE. Durante tali 
settimane saranno concentrate esperienze dirette, uscite didattiche, laboratori, atelier sui temi scelti che avranno la 
funzione di incipit per le attività didattiche successive. Nell’ottica di una didattica induttiva che prevede di partire da una 
situazione esperienziale per poi passare attraverso la riflessione e la rielaborazione dell’esperienza che conduce alla 
formalizzazione dei contenuti disciplinari. Lavoro su esperienze, conoscenze, abilità  che in situazione di compito 
autentico e quindi significativo ci permetteranno di attivare e osservare competenze nei nostri alunni.  
 
SEER: dal 19 al 26 novembre 2017. Il tema della settimana è legato alla settimana europea per la riduzione dei rifiuti 
2017 il cui tema è dare nuova vita agli oggetti. 
 
FUORI DALLA SCUOLA : dal 5 al 11 febbraio 2018. Il tema della settimana è legato all’apprendimento in situazione 
outdoor. 
PENSIAMO VERDE: dall’9 al 15 aprile 2018. Il tema della settimana è legato all’ecologia. 
 
Sempre nell’ottica della promozione del BENESSERE a scuola e per abituare i bambini a buone  prassi di educazione 
alla salute si propone l’attività TANTI PASSI. Attività di camminata leggera da svolgere nel dopomensa del martedì nei 
pressi della scuola accompagnati da un’insegnante in servizio. L’attività è facoltativa ed è aperta a tutti i bambini della 
scuola.l.  
 
Per questo anno scolastico si prevede di continuare le attività dell’Eco Comitato per monitorare la realizzazione del 
Piano di Azione triennale e per contribuire alla soluzione dei problemi di carattere ecologico/ambientale di interesse per 
la scuola. 
Il progetto rappresenta uno dei temi di continuità con la scuola dell’infanzia. 
Per questo anno scolastico si prevede di approfondire il tema del cambiamento climatico SOS CLIMA 
 
Il cambiamento climatico sta già avendo un impatto su milioni di persone in tutto il mondo. Questo progetto si 
concentra sull'impatto umano dei cambiamenti climatici cioè come le comunità sono colpite e come si stanno 
adattando ai cambiamenti climatici. 
L’idea del progetto è quella di analizzare il fenomeno a livello globale ma soprattutto  indagare e approfondire l’impatto 
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a livello locale che è già a tutt’oggi percepibile e aiutare gli alunni ad accrescere la consapevolezza ecologica 
necessaria per pensare a possibili soluzioni del surriscaldamento globale. 
Il progetto fornirà l’occasione per porsi delle domande su quanto sta accadendo e per approfondire argomenti e temi 
che appartengono alla filosofia di Eco School come la diminuzione dell'impatto ambientale della comunità scolastica e 
la diffusione di buone pratiche ambientali tra i giovani, le famiglie, le autorità locali e i diversi rappresentanti della 
società civile. 
Il progetto, ovviamente interdisciplinare, sarà declinato in attività specifiche e avrà una ricaduta didattica commisurata 
all’età degli alunni. Numerosi sono i collegamenti con il Curricolo di Istituto che permetteranno di lavorare sulle 
conoscenze e sulle abilità degli alunni. Da ottobre 2017 verrà installata nel giardino della scuola primaria di Triangia 
una stazione metereologica (regalata alla scuola dalle famiglie dei bambini che hanno concluso la cl. 5 a giugno 2017 
che sarà utilizzata per approfondire i fenomeni metereologici e climatici attraverso il monitoraggio dei dati raccolti). 
 
Obiettivi del progetto  
• Favorire la comprensione dei cambiamenti climatici e il modo in cui le attività umane contribuiscono al 
cambiamento climatico.  
• Sviluppare la consapevolezza e l'empatia dei discenti per le persone e le comunità colpite dal cambiamento 
climatico.  
• Sviluppare la comprensione dei discenti rispetto all'adattamento al cambiamento climatico e comprendere 
come alcune comunità si adattano agli effetti del cambiamento climatico.  
• Considerare le azioni differenti che individui, comunità e decisori possono adottare per rispondere ai 
cambiamenti climatici. 
• Sviluppare consapevolezza ecologica 
• Diffondere esempi di buone pratiche nel proprio ambiente e nella società civile. 
• Sviluppare cittadinanza attiva 
• Sviluppare  pensiero critico 
 

Destinatari  
Il progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola primaria di Triangia (45 alunni).  
 

Risultati attesi-prodotti 
 Approfondimento di conoscenze e abilità disciplinari 

 Attivazione di competenze 

 Performance teatrale che rientra nel “Progetto Riprendiamoci la città” del FAI 

 Mostra/documentario delle attività svolte e delle proposte individuate per fermare il surriscaldamento globale 

 Convegno sul tema aperto alla popolazione 

 Partecipazione al Concorso Territori Mutanti promosso da Regione Lombardia in collaborazione con Area 
Parchi 

 
 

 

1.4. Durata  

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrate le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

 
Anno scolastico 2017/2018 

 

1.5. Risorse umane 

Indicare i nominativi delle persone che si prevede utilizzare ( docenti dell’istituto o di altri istituti, 
collaboratori esterni, non docenti)  e il numero delle ore di impegno precisando se di insegnamento o 
di non insegnamento. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Insegnanti in servizio nella scuola primaria di Triangia: 
Schiappadini Alessia, Bozzi Antonella, Tognela Meri, Gregorini Federica, Valenti Stefania, Frosio Raffaella impegnate 
in attività di insegnamento curricolare nel contesto del loro orario di servizio settimanale. Non sono previste ore 
aggiuntive se non 10 ore per l’insegnante coordinatore del progetto impegnato in attività di coordinamento, 
progettazione, monitoraggio, valutazione e documentazione. 
 
  

1. Sonia Fanoni, esperta in laboratori di ricerca e ricostruzione storica che fornirà consulenza a titolo di 
volontariato 

2. Cristina Pelizzatti, ecocouncelor, che fornirà consulenza a titolo di volontariato 
3. Antonio Abate, maestro ceramista, che collabora a titolo di volontariato alla realizzazione di un murale 

sulla parete della scuola, realizzato con piastrelle di terracotta 
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4. Il regista teatrale Meco Salvadori interamente pagato dal FAI 
 

 

1.6. Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

 Il giorno 11 aprile 2018 uscita didattica al Bosco dei Bordighi (150 euro per il trasporto) 

 Il giorno 15 maggio uscita didattica in Val Tartano (400 euro per il trasporto) 

 200 euro per la cottura dei manufatti e per l’acquisto della creta 

Tutte le spese previste sono  da rendicontare nell’anno finanziario 2018 

 

1.7. Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

a. Del progetto; b. degli apprendimenti; c. Indicatori di efficacia (evidenze, percentuali di successo) 

a. Il progetto verrà monitorato, verificato e valutato utilizzando il dossier di monitoraggio contenuto nelle linee 
guida di Azione 9  

b. Gli apprendimenti degli alunni saranno valutati sulla base di osservazioni sistematiche e rubriche di valutazione 
redatte in riferimento agli obiettivi del progetto 

c. Si auspica il raggiungimento degli obiettivi individuati da parte del 80% degli alunni 
 

 

 

1.8. Attività proposta 

 progetto/attività da svolgere in orario curricolare 

  

 

1.9. Attività in rete 

Progetto realizzato in collegamento con il territorio         SI   

Se si, indicare con quale Ente e/o Associazione  
 FAI delegazione di Sondrio 

 Museum Hub della Montagna di Sondrio 

 Riserva naturalistica Bosco dei Bordighi 

 Parco delle Orobie Valtellinesi 

 

 

2.0    Attività da realizzare con: 

 docenti dell’istituto in orario di cattedra 

  

 

2.1.  Attività da finanziare con: 

 
Sondrio, li …………9/11/2017… 

Il responsabile del progetto 
Tognela Meri… 

  


