
 

 

PROGETTO                    Anno Scolastico 2017/18 

 

Denominazione progetto 

 
 

 

 

M’ILLUMINO DI MENO 

“Con i piedi per terra” 

Macroarea Progettuale PTOF MATEMATICO- SCIENTIFICA-DIGITALE 

Responsabile/referente Verri Anna Maria 

Il progetto è stato già attuato negli anni precedenti  

SI                                            NO  
 

Classe/i coinvolte Tutte le classi della scuola dell’infanzia di Calimera e Martignano. 

Tutte le classi della scuola primaria di Calimera e Martignano. 

Tutte le classi della scuola secondaria di Calimera e Martignano 
N° Alunni coinvolti Scuola infanzia Martignano:36 alunni. 

Scuola infanzia Calimera:117 alunni. 

Scuola primaria Calimera:312 alunni. 

Scuola primaria Martignano:67 alunni. 

Scuola secondaria di Calimera:202 alunni. 

Scuola secondaria di Martignano:37 alunni. 
Discipline coinvolte Scienze, Musica, Arte e Immagine, Italiano e Matematica 
Data di inizio e conclusione delle attività progettate Gennaio-Febbraio. 
Situazione su cui interviene 

 
M’illumino di meno, è l’iniziativa di Caterpillar trasmissione di 

RAI Radio 2 per sensibilizzare sull’utilizzo sostenibile delle 

risorse ed il risparmio energetico. Ogni anno, tutti e tre gli ordini 

di scuola, aderiscono a tale iniziativa con manifestazioni e attività 

varie 
Competenze  da promuovere  Con questo progetto si intende potenziare l’offerta formativa della 

scuola per l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 

e delle competenze scientifiche. 
Contenuti disciplinari Energia, ambiente, biodiversità, cambiamenti climatici, nuove 

tecnologie, consumo responsabile 

Attività previste Attività laboratoriali di arte e immagine, musica e tecnologia.  

Analisi delle fonti di maggior consumo elettrico nelle case  e nelle 

scuole (punti d’illuminazione e computer); analisi specifica degli 

sprechi e tentativi di abbattimento su suggerimento dei ragazzi in 

merito alle loro facoltà, cosa possono fare gli adulti;; raccolta di 

idee sul risparmio energetico,sondaggio discorsivo sulle abitudini 

dei ragazzi; quali sono le fonti di energia prevalentemente 

utilizzate e quali quelle rinnovabili; loro impatto sull’ambiente 

(rif. Protocollo di Kyoto). 
Caratteristiche innovative del progetto Partecipazione ad una iniziativa di eco nazionale ed internazionale 
Prodotto finale Il progetto si chiuderà con una “giornata del risparmio energetico” 

aperta a tutti i cittadini con la partecipazione di tutti gli studenti 

per consentire la visibilità dei processi attivati e favorire la 

comunicazione con l’amministrazione pubblica e la cittadinanza, 

facilitando la diffusione di conoscenze e di modelli 



comportamentali corretti. 

Priorità cui si riferisce (RAV 2016-17) Acquisizione delle competenze matematica e di base in scienza e 

tecnologia e della competenza digitale 

Traguardo di risultato (RAV 2016-17) Incremento di offerta formativa diversificata 

Obiettivo di processo (RAV 2016-17) Innalzare i livelli di apprendimento nell'area delle competenze 

chiave, per garantire l'effettiva equità di accesso all'istruzione 

Migliorare gli esiti formativi ed educativi  degli studenti e 

valorizzare le eccellenze 

Incrementare la progettazione di un'offerta formativa ampia e 

diversificata, adeguata ai bisogni di ogni alunno e alunna 

Progettare percorsi formativi per competenze e valutare attraverso 

compiti di realtà con elaborazione e uso di rubriche valutative 
Altre priorità (eventuale) Creare un interesse speciale per un percorso scolastico inedito e 

attuale, partendo dalla consapevolezza di poter incidere sulla 

realtà 

Sensibilizzare alla salvaguardia dell'ambiente e al risparmio 

energetico. 

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. 
Risorse finanziarie necessarie 

 
Non sono richieste risorse finanziarie aggiuntive 

Risorse umane (ore) / area Tutti i docenti di scienze e tecnologia; tutti i docenti di classe e di 

sezione, responsabili di plesso, Funzioni strumentali, il Dirigente 

Scolastico, l' Amministrazione Comunale, associazioni del 

territorio, genitori. Il progetto si svolgerà in orario curricolare, 

secondo un calendario concordato con il referente di progetto. 
Altre risorse necessarie Lim e utilizzo di laboratori in dotazione nella scuola, siti internet, 

materiali di facile consumo (cartelloni, tempere,ecc) 
Indicatori utilizzati  Grado di coinvolgimento degli alunni nelle attività proposte 

Partecipazione ed interesse alle attività correlate. 
Valori / situazione attesi Ampliare l’interesse e le conoscenze sui temi della sostenibilità, 

del consumo ragionato, delle fonti di energia rinnovabili  

Promuovere una cultura dell’ambiente e far crescere il rispetto per 

il pianeta in cui viviamo. 

 
Verifica    Procedure: Focus group, monitoraggio del progetto, valutazione in 

itinere e valutazione finale, confronto fra situazione di partenza e 

situazione finale. Strumenti:griglie di osservazione. Compiti di 

realtà. 

Valutazione Potenzimento della valenza metacognitiva della valutazione,  

realizzando attività di valutazione formativa che favoriscano la 

motivazione intrinseca, la fiducia in sé, l’autostima e la 

collaborazione.Valutazione dell’efficacia delle attività. 

Responsabilizzazione dell’alunno nella valutazione. Offerta di 

Feedback sui risultati. Confronto sulle esperienze di 

apprendimento. Valutazione per competenze attraverso le rubrica 

valutativa (dal curricolo verticale del nostro Istituto Comprensivo) 

del singolo alunno.  

Autovalutazione Scheda di autovalutazione e valutazione tra pari. 

Questionario somministrato agli alunni per verificare l’indice di 

gradimento del progetto; analisi dei punti di forza e di debolezza 
Diffusione dei risultati Produzione di  video/ppt da pubblicare su facebook e sito 

scolastico. Articolo per Kalimera News e "Qui scriviamo noi 

 



 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

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

Sensibilizzazione 
dell'evento 

    x      

Laboratori     x x     

Manifestazioni      x     

Documentazione     x x  x x x 

 

 

data__12/10/2016                                                                                     Il Responsabile del Progetto 

                                                                                             Ins. Anna Maria Verri 

 

 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 

dei Docenti  

I n  d a t a  16/10/2016                                                                                      

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Ligori 

 


