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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. 

• Sensibilizzare gli alunni all’ Educazione ambientale, alla sostenibilità, al 
patrimonio culturale, alla cittadinanza globale . 

• Sviluppare negli alunni un’adeguata sensibilità, ai temi del benessere 
personale e collettivo,  e all’adozione di corretti stili di vita anche attraverso 
sane 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. 

Quest’anno tutta la progettualità di scienze è rivolta a tematiche strettamente 
correlate con alcuni  degli obiettivi programmati all’interno dell’Agenda 2030. In 

particolar modo per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile. Questi sono : 
 
 



PROGETTI (gratuiti) 
modalità on line o in presenza 

 
 

• PROGETTO  COOP : il progetto ha  come cornice di riferimento 
l’Educazione civica e alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030. Si 
affronteranno percorsi sulla corretta alimentazione e l’uso consapevole di 
alimenti. (Ed. alimentare- Filiera produttiva-  Ed.alla salute). Inoltre 
tematiche sul mare, ambiente, sostenibilità, ma anche biodiversità, ma 
anche  globalizzazione, filiera sostenibile, fragilità, inclusione….. 

         Le proposte educative della Coop mettono al centro il tema del consumo       
         come processo formativo. Imparare a consumare significa diventare   
         consapevoli delle proprie scelte, valutarne l’impatto ambientale e sociale,  
         orientarsi con spirito critico ed acquisire competenze di cittadinanza.  

• PROGETTO SPERA: Percorsi  su varie tematiche scientifiche quali : 
Ed.alla salute e al benessere  e quindi corretti stili di vita (alimentazione, 
sport, disturbi alimentari …. 

• PROGETTO: IL SOLE IN CLASSE : Attraverso un approccio ludico-
didattico che fa uso di cartoni animati e filmati multimediali, Il Sole in Classe 
mostra le opportunità di creare ed utilizzare solo energia pulita prodotta da 
fonti alternative a quelle fossili. Inoltre, offre agli studenti spunti affinché 
possano contribuire, con i propri comportamenti quotidiani, alla diffusione di 
uno stile di vita eco-sostenibile.Percorso sulle energie rinnovabili. 

• PROGETTO ACEA “ Siamo Energia” progetto dedicato al risparmio 
energetico e ai temi della sostenibilità. L’iniziativa,  è principalmente 
incentrata  sulla sostenibilità ambientale. 

• PROGETTO COLDIRETTI: Progetto basato su un  percorso 
multidisciplinare di educazione alimentare ed ambientale, di avvicinamento 
al mondo agricolo, finalizzato ad educare gli studenti, futuri cittadini e 
consumatori, a corretti stili di vita per il loro stesso benessere e per quello 
dell’ambiente.  

• PROGETTO  AMBIENTE E SCIENZA ( Comune di Roma) Attraverso 
questo progetto i  ragazzi potranno osservare e realizzare esperimenti di 
natura chimica, sperimentando in prima persona innumerevoli ambiti della 
nostra vita in cui la chimica gioca un ruolo fondamentale: la chimica 
ambientale e l’inquinamento, la chimica della natura e dei materiali che ci 
circondano, i mille aspetti dell’acqua, il colore è chimica, cosa c’è nel piatto 
e così via.  

• PROGETTO AIRC : 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. 
 



• LEGAMBIENTE : partecipazione all’iniziativa “ Puliamo il mondo “  nelle 
giornate del 12 e 13 ottobre 2021. Gli alunni e i docenti dei plessi di scuola 
primaria, saranno impeganti in una giornata dedicata alla nostra scuola con 
la  sistemazione dei  giardini, cortili, aiuole . Inoltre nel mese di marzo 2022 
è prevista la partecipazione all’evento “Non ti scordardi me” , una giornata 
dedicata alla sistemazione degli orti didattici dei plessi di Podere Rosa e 
San Cleto con la semina e piantumazione di ortaggi. 

 

• Kit gratuiti: nella progettualità di scienze, si prevede la collaborazione con i 
vari referenti di ED. Civica  per collaborare , illustrare  e consegnare i Kit 
gratuiti per alunni e docenti su tematiche come: 
 

❖ Salvaguardia dello sviluppo sostenibile 
❖ Sicurezza stradale 
❖ Educazione alla salute 
❖ Tutela ambientale 
 

Per la realizzazione dei Progetti le fasi di lavoro di cui si occuperanno le 
referenti saranno le seguenti: 

• Pianificare incontri on line o in presenza   (docenti-esperti) per concordare 
le tematiche da trattare. 

• Pianificare i percorsi progettuali con gli esperti esterni  con l’attivazione di 
una didattica in rete. Organizzare i vari Webinar (tematiche e orari) con tutte 
le classi che partecipano ai progetti. 

• Reperire informazioni sui progetti da proporre ( documentazione ) 

• Considerare i tre ordini di scuola, quindi tutte le sezioni e le classi di 
infanzia-primaria e secondaria  nel divulgare le proposte progettuali 
attraverso delle bruchure riassuntive.  

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

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

• 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 e facilitare il percorso dei nostri 
alunni da un ordine di scuola all’altro. 
 
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. 
 
 

 

DURATA 
 
 
 
 
RISORSE UMANE 
RISORSE UMANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ROMA,  11 OTTOBRE 2021                                    REFERENTI  DEL  PROGETTO 
                                                                              

                                                           Alessandra Agnese  -  Alessandra Aceto 

Il Progetto sarà sviluppato durante l’anno scolastico 2021-2022.  Tutti i progetti, 
prevedono :  
✓ Una fase  progettuale con gli esperti esterni (modalità online o in 

presenza) 
✓ Una fase operativa..(modalità online o in presenza) 
✓ Una fase conclusiva con realizzazione di documentazione da parte degli 

alunni: cartelloni, disegni, poesie,  manufatti, partecipazione a concorsi.. 
 
esperti esterni promotori dei vari progetti e tutte le insegnanti che aderiranno ai 
vari percorsi. 
 

Le risorse umane utilizzate saranno i referenti di scienze dei vari plessi 
dell’Istituto, inoltre gli insegnanti che aderiranno ai vari progetti.   

Le risorse logistiche saranno: aule, laboratori scientifici,  internet point, biblioteca 
scolastica territoriale, aula cinema,  spazi esterni.  
Inoltre in occasione della messa a dimora degli orti scolastici, si prevede una 
minima spesa per l’acquisto di piantine ed ortaggi.: 
 


