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ANNO SCOLASTICO 2019/20 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO 
 

1. Titolo del progetto 

 

NOIe L’AMBIENTE 

 

2. Ambito ( teatro, ambiente,…) o progetto PTOF di riferimento 

 

Progetto Ambiente 

 

 

3. Responsabile del progetto 

 

Bucci Ida Giovanna 

 

 

4. Sintesi del progetto 

Breve descrizione del progetto. Indicare chiaramente: 

a. obiettivi  
- Promuovere una coscienza ecologica/ambientale  

-Sviluppare nell’alunno un atteggiamento di rispetto nei confronti dell’ambiente e un 

comportamento attivo e responsabile. 

- Conoscere il concetto di spreco, di rifiuto  e di consumo consapevole e razionale delle risorse 

naturali e non. 

- Capire il significato della raccolta differenziata,  del recupero dei rifiuti, del riciclo e mettere  

in atto comportamenti adeguati. -  

- Potenziare tutti i canali espressivi, favorendo la fruizione dei diversi tipi di linguaggio ( scritto, 

sonoro, iconico, mimico-gestuale….). 

b. destinatari 
Tutti gli alunni delle classi della Scuola Primaria di S. Vittore  del Lazio( Capoluogo ) 

 

c. attività principali 
- Importanza dell’aria e dell’acqua come elementi indispensabili alla vita degli esseri viventi. 

- Le principali fonti di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. 

- Importanza della raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti. 

- Attività grafico-pittoriche. 

- Il ruolo dell’uomo nell’ambiente. 

- Uscite sul territorio e giornate ecologiche. 



 

d. tempi di attuazione – Gennaio - Maggio 
 

 

e. risultati attesi 
 

-  Promuovere negli alunni il rispetto consapevole dell’ambiente per salvaguardarlo. 

-  Riconoscere l’importanza delle risorse naturali per l’equilibrio dell’ecosistema e per la vita    

dell’uomo. 

- Riconoscere l’importanza della raccolta differenziata e il valore economico e ambientale del 

riciclo dei rifiuti. 

 

f. modalità di verifica 
 

  - Osservazione continua dell’atteggiamento degli alunni nei confronti delle attività svolte.   

  -  La partecipazione e la collaborazione nei lavori di gruppo 

  -  Cartelloni, schede operative, testi bucati… 

  -  Attività di animazione e/o drammatizzazione( Manifestazione finale da decidere in itinere ) 

g. modalità di documentazione 
 - Osservazioni  sistematiche degli apprendimenti, schede strutturate e non,  cartelloni murali, 

questionari e componimenti di vario genere. 

 

  

 

 

 

5. Figure coinvolte 
 

Docenti:Bucci Ida Giovanna, Cardillo Fausta, Coletta Miriam, Fiscelli Maria Vittoria,Furner 

Rosanna, Vendittelli Agostina, Vendittelli Marilla 

Personale non docente: Collaboratore scolastico 

Esperti esterni: / 

 

 

 

6. Risorse necessarie e costi 

Specificare:  

 

Risorse professionali: 
 

n° ore funzionali all’insegnamento dei docenti, loro pianificazione temporale  e finalità: 
DocenteBucci Ida Giovanna calendarizzazione interventida definiree finalità… tot ore5 

DocenteCardillo Fustacalendarizzazione interventi da definire e finalità… tot ore5 

Docente  Coletta Miriamcalendarizzazione interventi da definiree finalità… tot ore5 

DocenteFiscelliMaria Vittoriacalendarizzazione interventi da definiree finalità… tot ore5 

Docente Furner Rosanna               calendarizzazione interventi da definiree finalità… tot ore5 

Docente Vendittelli Agostina        calendarizzazione interventi da definire e finalità… tot ore5 

Docente Vendittelli Marilla   calendarizzazione interventida definire e finalità… tot ore5 

 

compenso lordo dipendente per ore funzionali all’insegnamento: € 17,50 x n° 35    tot ore =  

€612,50 

 

 



n° ore aggiuntive di insegnamento dei docenti, loro pianificazione temporale e scopo: 
Docente Bucci Ida Giovannacalendarizzazione interventi da definire e finalità….tot ore 15 

DocenteCardillo Fustacalendarizzazione interventi da definire e finalità… tot ore 15 

Docente  Coletta Miriam              calendarizzazione interventi da definire e finalità….tot ore  15 

Docente FiscelliMaria Vittoria   calendarizzazione interventi da definire e finalità… tot ore  15 

Docente Furner Rosanna             calendarizzazione interventi da definire e finalità….tot ore  15 

Docente Vendittelli Agostina       calendarizzazione interventi da definire  e finalità… tot ore  15 

Docente Vendittelli Marilla         calendarizzazione interventida definire  e finalità… tot ore  15 

 

compenso lordo dipendente   per ore aggiuntive di insegnamento: € 35,00 x n°  105 tot ore =  

€3675 
 

n° ore aggiuntive personale ATA, loro pianificazione temporale e scopo: 
ATA…Collaboratore .. calendarizzazione interventi…da definire.. e finalità…Sorveglianza… tot 

ore15 

compenso lordo dipendente   per ore aggiuntive  ATA: € 12,50 x n°  15 tot ore =  € 187,50 

 

n° ore di intervento dell’esperto, loro pianificazione temporale e scopo: / 
compenso lordo dipendente   per ore aggiuntive  ATA: € 12,50 x n°   /   tot ore =  €__/__ 

 

Costo orario dell’esperto comprensivo di IVA o altri oneri: € _/___ 

(compilare in proposito MOD. A   RICHIESTA OPERATORI ESTERNI) 

 

Costo totale esperto:€…/.. 

 

 

Risorse materiali necessarie (beni durevoli, sussidi specifici) 
 

- Disponibili:P.C. –  LIM  - Libri di testo – Stereo – Macchina fotografica 

 
- Di cui si propone l’acquisto: 
- N. 5 confezioni di 24 colori “ Fila Giotto Naturale “ 
- N. 5 risme di fogli bianchi A4 
- N. 25 cartoncini bristol bianchi grandi 
- N. 10 tubetti di colla 
Costo Tot. € 100 circa 

 

COSTO TOTALE PROGETTO: € 4575 

 

 

 

Data    24/06/2019                                                                                  Il  Responsabile del progetto 

                                                  _____________________________ 



 


