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                 PROGETTO SCIENTIFICO: “ L’UOMO TRA CIELO E TERRA” 
 
 
 
 

 ALESSANDRA AGNESE - ALESSANDRA ACETO     

OBIETTIVI MISURABILI  
Gli obiettivi di tale Progetto intendono: 

• Favorire l’interesse verso le attività scientifiche fin dalla scuola dell’infanzia sviluppando 
comportamenti corretti nei confronti dell’ambiente. 

• Favorire la creazione di meccanismi virtuosi di motivazione e auto-motivazione alla 
salvaguardia ambientale. 

• Sviluppare negli alunni l’utilizzo di strumenti adeguati per la misurazione. 

• Creare percorsi didattici multidisciplinari. 

• Sviluppare alla riflessione scientifica a partire dall’osservazione di fenomeni 
astronomici. 

• Sensibilizzare gli alunni sulle corrette abitudini alimentari. 

• Favorire l’uso di una terminologia lessicale appropriata e specifica. 

• Stimolare la capacità di manipolare, osservare, descrivere, confrontare e collegare le 
osservazioni fatte. 

• Stabilire relazioni di causa-effetto, fare ipotesi, programmare verifiche e trarre le prime 
deduzioni. 

• Promuovere una didattica laboratoriale intesa non solo come esecuzione materiale di 
esperimenti, ma come spazio vissuto in modo ludico, coinvolgente, collaborativo e 
creativo. 

 Il Progetto prevede la collaborazione di esperti esterni per l’incremento dell’offerta formativa. 
Alcune  azioni progettuali saranno realizzabili già dai primi mesi dell’anno scolastico, le altre 
nel corso dell’anno. 
 

PROGETTI E PERCORSI LABORATORIALI: 
 

✓ COOP  Percorso sulla corretta alimentazione e l’uso consapevole di alimenti. 
✓ LATTE NELLE SCUOLE: Sensibilizzazione e incremento di latte e derivati nella dieta 

dei bambini. 
✓ ACEA: Progetto “Siamo energia” - Risparmio energetico e fonti rinnovabili 
✓ AMA: Percorsi laboratoriali sull’educazione ambientale e sul riciclo dei rifiuti. 
✓ LEGAMBIENTE: iniziativa “Non ti scordar di me” (mese di marzo) 
✓ PROGETTO SPERA: Percorsi laboratoriali  su varie tematiche scientifiche. 
✓ LABORATORI CONTINUITA’: microscopia ( classi IV e V dell’Istituto presso la scuola   

                                                  di Buazzelli) 
 



 
✓ AMBIENTE E SCIENZA : Cultura del mare (Comune di Roma) 
✓ LA CITTA’ CHE VORREI : Educazione stradale e mobilità sostenibile (Comune di 

Roma) 
✓ Il SOLE IN CLASSE – Anter:  Tutela ambientale - Fonti rinnovabili 
✓ PLASTIC FREE : Progetto sulla riduzione della plastica  
✓ QUINTE E SCIENZA :Progetto che prevede laboratori scientifico-teatrali ( cellula – 

chimica- fisica…) 
✓ GIOCHIAMO :  Progetto  per la promozione della salute attraverso sani stili di vita.  

                        Laboratori:  sana alimentazione, promozione dell’attività fisica,   
                                    prevenzione di comportamenti a rischio… 
 
Per la realizzazione di tutti i Progetti le fasi di lavoro di cui si occuperanno le referenti saranno 
le seguenti: 

• Redigere progetti (Plastic free- Sapere i Sapori) 

• Pianificare i percorsi progettuali con gli esperti esterni sia all’interno dell’Istituto che 
all’esterno. 

• Organizzare i vari laboratori (tematiche e orari) con tutte le classi che partecipano ai 
progetti. 

• Reperire informazioni sui progetti da proporre ( documentazione ) 

• Considerare i tre ordini di scuola nel vagliare le proposte progettuali. 

• Coordinare i referenti dei plessi (Infanzia-Primaria-Secondaria) 

• Coordinare ed organizzare eventi. 

• Stilare relazioni finali da consegnare agli esperti esterni sull’andamento delle attività 
svolte. 

• Acquistare sussidi e materiale per i laboratori scientifici dei vari plessi. 

• Acquistare piante e ortaggi da mettere a dimora nelle aiuole e negli orti. 
 
 

     FINALITA’: 
Il Progetto intende unificare i percorsi didattici operativi dei vari plessi dei diversi ordini di 
scuola. Tutte le attività, pur avendo un’impronta scientifica, potranno essere trattati a livello 
multidisciplinare. Il Progetto di scienze racchiude tematiche in stretta relazione al curricolo in 
verticale d’istituto, pertanto esso si svolgerà anche in modo da favorire la continuità r facilitare 
il percorso dei nostri alunni da un ordine di sciola all’altro.  Inoltre il Progetto si prefigge di 
fornire all’Istituto, mediante vari tipi di documentazioni, le risorse necessarie per partecipare ai 
vari eventi: mostre, concorsi…. 
 
METODOLOGIA:  
Le tematiche dei vari Progetti, fanno parte integrante del curricolo di scienze d’Istituto. 
Partendo dal presupposto che l’insegnamento delle Scienze diventa veramente efficace 
quando si riesce ad assicurare il contatto diretto degli alunni con gli oggetti di osservazione di 
studio. La modalità e le strategie convoglieranno nello stimolare atteggiamenti di curiosità, 
interesse, partecipazione e sperimentazione delle diverse tematiche che si affronteranno. 
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 ROMA 8 OTTOBRE 2019                                     REFERENTI DEL PROGETTO 
                                                                              
                                                                              Alessandra Agnese- Alessandra Aceto 

Il Progetto sarà sviluppato durante l’anno scolastico 2019-2020.  Tutti i progetti, prevedono :  
✓ Una fase  progettuale con gli esperti esterni 
✓ Una fase operativa non solo durante i vari percorsi con gli esperti, ma anche in previsione di 

eventi esterni al nostro Istituto. 
✓ Partecipazione a concorsi ed eventi relativi ai progetti 
✓ Una fase conclusiva con realizzazione di documentazione da parte degli alunni: cartelloni, 

disegni, poesie,  manufatti, alimenti ( pizza, marmellate…) 

Le risorse umane utilizzate saranno i referenti di scienze dei vari plessi dell’Istituto, inoltre gli esperti 
esterni promotori dei vari progetti e tutte le insegnanti che aderiranno ai vari percorsi. 

Le risorse logistiche saranno: aule, laboratori scientifici, internet point, biblioteca scolastica 
territoriale, spazi esterni, visite guidate e viaggi studio inerenti alle tematiche di tipo naturalistico-
ambientale.  
Inoltre in occasione di alcuni eventi sono previste delle spese: 

•  euro 100 circa per l’acquisto di piante, terra, semi,…. per il ripristino di 
alcune aree verdi del nostro Istituto. 

• Sarà previsto un compenso forfettario per 2 collaboratori del plesso di 
Podere Rosa e 1 per San Cleto per la distribuzione del latte e derivati 
(Progetto latte nelle scuole). 

 


