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Denominazione progetto 

 

 
 

RecuperiAMO la nostra scuola 

Responsabile/referente Prof.ssa Giuseppa Coppola 

Ins. Conte M.  Antonia 

 

Il progetto è stato già attuato 

negli anni precedenti 

 

SI                                                 NO  
 

Classe/i coinvolte Scuola Primaria: cl. 1,2,3,4,5 

Scuola Secondaria di 1° grado: cl. 1,2,3, 

N° Alunni coinvolti Scuola Primaria: 67 

Scuola Secondaria di 1° grado: 37 

Discipline coinvolte Scuola Primaria:  tutte 

 

Scuola Secondaria di 1° grado: italiano, cittadinanza, arte 

Data di inizio e conclusione 

delle attività progettate 

 ottobre 2016 

 

Fase di ricognizione :1 -20 ottobre 2016 ( alunni e docenti) 

Inizio lavori:  28 ottobre, venerdì pomeriggio, (solo i genitori) 

                        29 ottobre, sabato mattina,  (8.00-12,30 genitori e studenti) 

                                          sabato pomeriggio (solo genitori) 

 Fine lavori:  30 ottobre, domenica, pranzo preparato dalle mamme ,cui partecipe-

ranno docenti,  alunni e genitori 

Situazione su cui interviene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Con questo progetto si intende potenziare l’offerta formativa della scuola per 

l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, promuovere attività di o-

rientamento formativo, collaborare con  le famiglie e il territorio . Lo scorso anno, 

tutte le scuole di ogni ordine e grado di Martignano hanno aderito  al Progetto 

"Martignano Comunità Ecosostenibile": un programma di salvaguardia e promo-

zione ambientale del Comune di Martignano per sensibilizzare gli alunni al rispet-

to della natura. Ritenendo tali esperienze altamente formative, la scuola intende 

continuare ad avvalersi  dell’opportunità offerta dal Comune di Martignano per 

Educare allo Sviluppo ecosostenibile promuovendo , nel corrente anno scolastico, 

un progetto di recupero/manutenzione delle attrezzature e  del materiale scolastico 

in dotazione alla scuola primaria e secondaria di Martignano.  
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Competenze da promuovere Scuola Primaria:  

 

LINGUA ITALIANA 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 

ARTE E IMMAGINE 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio 

artistico, (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura critica). 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche 

scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al 

proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e 

della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla 

realtà apportando un proprio originale e positivo contributo  

 

Secondaria di 1° grado: 

 

LINGUA ITALIANA 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando 

un proprio originale e positivo contributo 

Formare abilità e capacità funzionali al “saper scegliere” nelle situazioni del  

quotidiano come nelle situazioni a maggior grado di complessità 

ARTE E IMMAGINE 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio 

artistico (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura critica). 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZA DIGITALE 

Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto 

applicativo 

IMPARARE AD IMPARARE 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti ciò che si è imparato 

Contenuti disciplinari Scuola Primaria:  

- Ecosostenibilità: definizione, esempi e significati 

- Il rispetto dell'ambiente 
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- Riciclo e riutilizzo delle risorse 

Secondaria di 1° grado. 

 I contenuti delle diverse discipline riguarderanno questi temi: 

- Ecosostenibilità: definizione, esempi e significati 

- Il rispetto dell'ambiente 

- Riciclo e riutilizzo delle risorse 

-Orientamento formativo 

-L’uso della videocamera e fotocamera 

-Fasi per la costruzione di un articolo 

Attività previste L'Amministrazione Comunale di Martignano , in collaborazione con la scuola e 

con il coinvolgimento delle famiglie e  degli alunni, che frequentano la scuola 

Primaria e Secondaria di Martignano , lavoreranno al recupero delle attrezzature 

scolastiche : banchi, sedie, armadi,ecc. 

Il progetto,  prevede le seguenti fasi: 

 Ricognizione di tutte le attrezzature scolastiche, oggetto di recupero  (a cu-

ra di alunni e docenti) 

    Riparazione di banchi  e sedie, Restauro armadio  (atrio) e scrivania, Ri-

parazione di armadi con montaggio di ante, montaggio di Assi  di legno  

nelle aule e nell’atrio, riparazione attaccapanni (ripostiglio), Carta adesiva  

oscurante per i vetri, ecc (a cura di personale esperto e genitori,in collabo-

razione con gli alunni) 

 momento finale di presentazione alla comunità del lavoro svolto  

Caratteristiche innovative 

del progetto 

  Metodologie usate: 

 cooperative learning   per la programmazione e pianificazione delle diver-

se attività 

  didattica laboratoriale  per il recupero di oggetti/attrezzature 

Prodotto finale Video finale e articolo da pubblicare sul sito della scuola o su una pagina de “La 

Gazzetta del Mezzogiorno” 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza  

Traguardo di risultato (e-

vent.) 
 Incrementare l' offerta formativa diversificata (dal RAV) 

 Migliorare gli esiti formativi ed educativi degli studenti  

 Instaurare rapporti di collaborazione con le famiglie, con gli enti locali e le 

associazioni presenti nel territorio  

 Favorire la continuità fra le diverse realtà scolastiche 

 Sensibilizzare alla  salvaguardia dell'ambiente 

 Coinvolgere gli alunni nella realizzazione, gestione e rispetto di uno spazio 

Obiettivo di processo  Stimolare la riflessione degli alunni sui valori dell'ambiente.  

Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla 

prevenzione e ai corretti stili di vita.  

Assimilare il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile.  

Sviluppare attenzione per le funzioni pubbliche alle quali gli alunni partecipano 
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nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non 

formali,  occasioni rituali nelle comunità frequentate, azioni di salvaguardia e 

promozione ambientale. 

Altre priorità (eventuale)  Consentire a tutti gli alunni una partecipazione attiva e inclusiva, compatibilmente 

con le potenzialità di ognuno. 

 Incoraggiare il lavoro di collaborazione.  

Valorizzare le attività produttive  degli studenti 

Risorse finanziarie necessarie 

 

Il progetto è promosso dall'Amministrazione Comunale di Martignano, pertanto 

non sono previsti costi per la scuola 

Risorse umane (ore) / area Tutti i docenti di italiano, arte , cittadinanza, responsabili di plesso,  il Dirigente 

Scolastico, l' Amministrazione Comunale,genitori. Il progetto si svolgerà in orario 

curricolare ed extracurricolare (solo con i genitori e l’amministrazione comunale) 

Altre risorse necessarie  Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. Sito web 

della scuola 

Indicatori utilizzati  - Risultati  di apprendimento  

-Interesse e partecipazione alle esperienze proposte 

- capacità di lavorare in gruppo 

- livelli di relazionalità tra gli alunni dei diversi ordini di scuola 

- Qualità dei manufatti realizzati dagli alunni. 

 -Partecipazione attiva e motivata 

-  Rispetto delle regole per la salvaguardia dell'ambiente 

-  Encomi o apprezzamenti ricevuti per le manifestazioni finali 

Valori / situazione attesi - Innalzamento del livello/medio delle competenze sociali e civiche e di consape-

volezza ed espressione culturale nella certificazione delle competenze in uscita 

- Incremento di comportamenti ecosostenibili  

VERIFICA e  VALUTA-

ZIONE 

Manifestazione, video prodotto, relazione finale  

Autovalutazione  Questionario somministrato agli alunni per verificare l’indice di gradimento del 

progetto; analisi dei punti di forza e di debolezza 

Diffusione dei risultati Manifestazione finale alla presenza dei genitori 

Produzione di un video  da pubblicare su facebook e il sito scolastico, articolo da 

pubblicare su l sito della scuola o sulla testata giornalistica “La Gazzetta del Mez-

zogiorno” 
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Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi dell’attività Ottobre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Scuola primaria         

Attività di ricognizione X        

Progettazione e pianificazione delle attività  X        

Manifestazione X        

Monitoraggio finale       X  

Scuola Secondaria         

Attività di ricognizione X        

Progettazione e pianificazione delle attività  X        

Manifestazione X        

Monitoraggio finale       X  

Data 14/10/2016                                                                                                              Responsabili del Progetto 

                                                                                                                                               Giuseppa Coppola 

                                                                                                                                                  Antonia Conte  

 

 

                                                                                                                                                 Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 

dei Docenti  

I n  d a t a 

17 /10/2016 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 


