
 

   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONELLO” - MESSINA 

 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA PRESENTAZIONE PROGETTO  

DA ALLEGARE AL PTOF 

 

Denominazione progetto RSA : riflessione sull’ambiente conoscerlo per tutelarlo 

Destinatari   Tutti gli studenti dell’istituto 

Indicare il Target  di riferimento Allievi bisognosi di azioni di orientamento 

 

Priorità cui si riferisce Imparare ad imparare 

Conoscere  l’ambiente  per tutelarlo 

 

Traguardo di risultato (event.) Imparare ad imparare 

Acquisire giusti comportamenti nel rispetto dell’ambiente  

 

Obiettivo di processo (event.) Comprendere che la tutela dell’ambiente è determinata 

operando con piccoli gesti 

Comprendere che un cittadino degno di questo nome deve 

avere rispetto dell’ambiente e tutelarlo 

Conoscere le normative che regolano la tutela 

dell’ambiente 

Fare in modo che la crescita formativa degli allievi possa 

essere completa, armoniosa e consapevole 

Contribuire nell’organizzazione delle variabili 

comportamentali che possono influenzare la tutela 

dell’ambiente 

Altre priorità (eventuale) Far comprendere che la tutela dell’ambiente si determina 

anche operando con giusti comportamenti nel lavoro 

Metodologia Didattica laboratoriale 

Problem-solving 

Discussioni 

Relazioni 

Simulazioni 

Ricerca-azione 

Lezioni 

Classe capovolta 

Lavori di gruppo 

Attività previste 1) Selezione  di volontari nelle classi per formare gli 

ECO-RANGERS 

2) Presentazione del  progetto 

3) Questionario dal quale si evinceranno i 

comportamenti dei ragazzi sia a scuola che in 

famiglia in relazione alla raccolta differenziata 

4) Studio delle risposte  ed analisi dei  punti di deboli 

dei comportamenti degli allievi   

5)  Informazione in tutte le classi sulle regole da 

rispettare per una corretta raccolta differenziata 

6) Attivazione della raccolta differenziata nelle classi 

controllata dagli ecorangers i quali relazioneranno 



ai responsabili del progetto con una riunione che 

avverrà nel mese di Dicembre e Marzo 

7) Formazione di un gruppo di allievi n.30 ( volontari ) 

da formare sulle corrette regole di comportamento 

per determinare una raccolta differenziata corretta 

sia in Istituto che a casa 

8) Riunione con le famiglie dei 30 ragazzi formati a cui 

sarà somministrato il questionario 

9) Incontri  formativi con gli addetti alle cucine ed al 

bar ed alle attività di ristorazione che operano in 

Istituto 

 10) Sarà indetto un concorso fra gli eco-rangers in 

relazione   all’analisi mensile dei risultati attesi  

10) Sarà indetto un concorso per gli allievi 

dell’indirizzo grafico che avrà come oggetto 

ideazione di contenitori per la raccolta differenziata 

da utilizzare nelle cucine con materiale di riuso “ 

11) Sarà indetto un concorso di idee fra gli allievi 

dell’Istituto “ Il mio ambiente : il mondo che vorrei 

“ 

Modalità di realizzazione Lezioni 

Attività interative 

Attività di gruppo 

Conferenze / seminari/ uscite didattiche 

Risultati attesi -Acquisire una corretta coscienza ambientale per essere 

un cittadino responsabile 

-Sapere che piccoli gesti possono migliorare la vita non 

solo quotidiana ma delle generazioni future 

-Operare una corretta raccolta differenziata all’interno 

delle classi e dell’Istituto compresi gli addetti alla 

ristorazione 

-Sapere che il rifiuto non è tale ma è una risorsa 

- Responsabilizzare anche le famiglie su una corretta 

raccolta differenziata ed una abitudine al riuso ed al 

riciclo 

 

Risorse umane Referenti “ Educazione Ambientale “ 

Beni e servizi Aule – Aula Magna  -Lim -  

Altre risorse necessarie Esperti nel settore 

Stato di avanzamento/Anno di riferimento A.S.2016/17 

 

 

Messina, 27/10/2016 

 

Le  Responsabili del Progetto 

 

                                                                                              Prof.ssa Celsa Vincenza 

                                                                                              Prof.ssa D’Andrea Giovanna 

 

 


