
SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO 

Il Progetto 
Titolo: Ricicli-AMO 3^ Parte 

Area di riferimento: Autonomo 

Responsabile Progetto: Anselmi Gianmario 

Gruppo di Progetto: 

Partendo dal presupposto che sarà un progetto di Istituto, saranno particolarmente 

coinvolti i docenti di Religione Cattolica, Diritto, Biologia, Chimica, Progettazione Grafica. 

Elementi in ingresso /Analisi dei bisogni 
1.Normativa 

Rispetto del Regolamento di Istituto riguardo alle regole di comportamento, alla cura e al 

rispetto degli ambienti educativi. 

Attendere alle normative dell'Ente cittadino per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

Raggiungere l'obbiettivo di Competenze di cittadinanza proprio del Progetto Formativo 

dell'Istituto. 

2.Esperienze maturate negli anni precedenti 

Ricicli-AMo I 

Ricicli-AMO II 

Progetto Puliamo il Mondo 

Partecipazione ad eventi, visite didattiche, conferenze sul tema. 

3.Proposte da parte di docenti 

Sensibilizzare al tema della Raccolta differenziata dei Rifiuti. 

Osservanza del Regolamento di Istituto. 

4.Richieste da parte di studenti 

Vedasi dati raccolti alla prof. Zocchi nell'a.s. 2018-19 

Obiettivi 

Il progetto si propone di sensibilizzare ed educare gli alunni alla necessità di riciclare i 

rifiuti attraverso la raccolta differenziata. 

Condurre gli alunni al rispetto e alla pulizia degli ambienti scolastici. 

Coinvolgere e responsabilizzare gli alunni nella conduzione e realizzazione della 

campagna di raccolta, fungendo da controllori e corresponsabili del raggiungimento 

dell'obiettivo. 

Essere coinvolti nella trasformazione epocale che ci porterà dall'economia modello EGO 

al modello ECO-sostenibile 

Sensibilizzare ed educare gli alunni al rispetto dell'ambiente e della nostra "Casa 

Comune" 

Risultati attesi 

Più pulizia degli ambienti comuni 

Responsabilizzazione degli alunni che sono e saranno ci cittadini di domani 

Sensibilizzazione riguardo alla necessità di ridurre i rifiuti e consumando cibi a km zero e 

a basso impatto ambientale 

Destinatari 

Tutti gli alunni dell'Istituto 

Docenti 

Personale ATA 

L'azione 
Percorso da attuare 



Studio e condivisione del Progetto da parte del gruppo di lavoro 

Formazione di docenti ed alunni anche con il coinvolgimento di Enti formatori esterni 

Realizzazione delle locandine per la segnalazione dei punti di raccolta 

Realizzazione della campagna di sensibilizzazione 

Monitoraggio della corretta raccolta e rispetto delle regole 

Premio alle classi più pulite 

Metodologie 

Secondo le fasi di realizzazione del progetto 

Modalità di verifica e valutazione 
Monitoraggio in itinere 

Controllo reciproco Docenti-Alunni-Personale ATA 

Verifica e valutazione finale 

La verifica finale sarà condotta dal DSGA o dai docenti coinvolti e individuati dalla 

Dirigenza. 

Modalità di documentazione 

Relazioni prodotte durante la valutazione 

Le risorse 
Soggetti coinvolti 

Tutti gli alunni dell'Istituto nelle sue diverse sedi 

Azienda Municipalizzata di Cremona 

Formatori esterni 

Materiali e mezzi necessari 

Stampanti dei laboratori di grafica 

Tempi di realizzazione 

1 mese per la preparazione del progetto 

2 mesi per il raggiungimento della fase di regime 

6 mesi per il consolidamento 

Spazi necessari 

Aule e corridoi con i punti di raccolta individuati. 
 


