
Tutti i progetti di scienze si collocano all’interno di 9 
obiettivi inquadrati all’interno dell’Agenda 2030 



Didattica in rete

Anter: Il Sole in classe
(secondo ciclo s. primaria)

Energie Rinnovabili

Tematiche ambientali  

Attenzioni necessarie alla tutela del 

nostro Pianeta.

Progetto Acea : 
(secondo ciclo scuola primaria)

Progetto sul  tema dell’energia e del risparmio 
energetico: l’obiettivo è quello di sensibilizzare su un uso 
più consapevole dell’energia e diffondere tra i più giovani 

l’importanza del tema della sostenibilità.

SIAMO  ENERGIA

Il  progetto di educazione alla salute e alla 
cittadinanza attiva. Proposta destinata a tutti 
gli ordini di scuola  , si articola in materiali e 
strumenti modulari, con elementi trasversali 
alle diverse discipline. Si compone di  attività 
interattive, webinar o laboratori con esperti. 



Un  progetto formativo che affronta i temi della sostenibilità, della 
tutela dell’ambiente, della legalità sviluppati attraverso la chiave del 
cibo, dell’ agricoltura sostenibile .Un progetto che proporre modelli 
positivi di comportamento nella tutela di diritti e di esercizio di 
cittadinanza attiva sviluppando un'etica della responsabilità.

Adesioni 22 classi di scuola primaria e 6 scuola secondaria

Collaborazione con la referente  d’Istituto e i 
coordinatori di Ed. Civica per  percorsi 
progettuali inerenti:
• Salvaguardia dello sviluppo sostenibile
• Sicurezza stradale
• Educazione alla salute
• Tutela ambientale
Disponibilità di Kit gratuiti

Proposte che si orientano in 2 filoni:

Diritti                            Sostenibilità 
• Anche gli eroi sono fragili           Tra il dire e il mare c’è 
• Lo spazio intorno a noi                di mezzo il mare
• Più vicini di così                            Ogni ape conta

Storie sostenibili
Da dove viene …

(agricoltura biologica)



DOV’È LA CHIMICA?
(Primaria e secondaria I)

• La chimica ambientale e 
l’inquinamento

• La  chimica della natura e dei materiali
(Osservazione e sperimentazione 
attraverso  fenomeni 

12 e 13 ottobre 2021, due giornate dedicate alla 
nostra scuola con la  sistemazione dei  giardini, cortili, 

aiule .

Nel mese di marzo 2022 giornata dedicata 
alla semina e piantumazione di ortaggi negli 

orti didattici dei vari plessi 


