AREA COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA

SCHEDA - SINTESI PROGETTO A.S. 2017-2018
AREA PROGETTUALE

EDUCAZIONE AMBIENTALE

TITOLO PROGETTO

RESPONSABILE

PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA: L’ECONOMIA
CIRCOLARE E LE SUE IMPLICAZIONI AMBIENTALI E
SOCIALI
Iona Lilia Elvira

DESTINATARI

classe 4B

DESCRIZIONE
(ATTIVITA/OBIETTIVI)

Favorire la formazione di cittadini consapevoli all’interno della
propria comunita’ mediante attivita’ di co-progettazione sul
territorio fra educatori di legambiente e insegnanti
Sara’ utilizzato un manuale didattico sull’educazione all’economia
circolare

PRIORITA’ E TRAGUARDI Competenze di cittadinanza
DEL RAV
15 ORE
MONTE ORE
PERIODO

II quadrimestre

ENTI ESTERNI O RETE
SCUOLE(partnership)

Legambiente scuola e formazione

SCHEDA - SINTESI PROGETTO A.S. 2017-2018
AREA PROGETTUALE

Educazione stradale

TITOLO PROGETTO

GLI EFFETTI DELLA DISTRAZIONE ALLA GUIDA

RESPONSABILE

Prof.ssa Nazzaro Marta

DESTINATARI

Alunni del 5° anno dell’I.I.S. E.FERRARI

DESCRIZIONE
(ATTIVITA/OBIETTIVI)

Creare nei giovani una maggiore consapevolezza degli effetti
negativi sui comportamenti di guida e sul rischio di incorrere in un
incidente stradale derivanti dalla distrazione del conducente

PRIORITA’ E TRAGUARDI Competenze di cittadinanza
DEL RAV
10 ore
MONTE ORE
PERIODO

Secondo quadrimestre

ENTI ESTERNI O RETE
SCUOLE(partnership)

Referenti ACI territoriali

SCHEDA - SINTESI PROGETTO A.S. 2017-2018
AREA PROGETTUALE

Territorio

TITOLO PROGETTO

Butta bene- il corretto conferimento e il riciclo dei rifiuti urbani

RESPONSABILE

Paola Salvi in collaborazione sig.ra Silvia Scarpellini

DESTINATARI

Tutte le classi dell’IIS
Il nostro istituto, come tutti o quasi gli istituti scolastici, produce
per lo più rifiuti riciclabili, in particolare carta e affini e
contenitori per liquidi in plastica e alluminio. Attualmente nelle
aule è presente solo un cesto per la raccolta indifferenziata. Si
è quindi individuata la necessità di:
• Sensibilizzare gli studenti alla cultura del riciclo, del
risparmio e del riuso e a un maggior rispetto
dell’ambiente
• Istituire punti di raccolta differenziata in ogni aula, e
centri di conferimento nel parco dell’istituto
• Ridurre l’impatto della scuola sull’ambiente
Si individueranno tra gli studenti 2 responsabili per ogni
classe. I medesimi verranno formati a un corretto conferimento
dei rifiuti mediante apposito seminario di AMA da tenersi in
aula magna.
In ogni aula verranno collocati appositi contenitori per la
raccolta differenziata, mentre nel parco verranno collocati i
secchi per la raccolta porta a porta.
Sarà cura dei responsabili di classe per il progetto
sensibilizzare i compagni ad un corretto utilizzo dei cestini, e
soprintendere al regolare conferimento di quanto raccolto in
classe ai punti di raccolta nel parco.

DESCRIZIONE
(ATTIVITA/OBIETTIVI)
DESCRIZIONE

PRIORITA’ E TRAGUARDI
DEL RAV
MONTE ORE

Competenze chiave e di cittadinanza

PERIODO

Ottobre 2017 - giugno 2018.

ENTI ESTERNI O RETE
SCUOLE(partnership)

--

5 ore per 2 persone/classe per formazione, 5 minuti ogni
giorno per conferire i rifiuti negli appositi contenitori

