
 

 

PROGETTO                    Anno Scolastico 2019/20 

 

Denominazione progetto 

 

 

 

 

M’ILLUMINO DI MENO 

“Con i piedi per terra” 

Macroarea Progettuale PTOF Matematico-Scientifica-digitale 

Responsabile/referente Onorato Cinzia, Grazioli Nicolina, Pareo Paola 

Il progetto è stato già attuato negli anni precedenti  

SI                                            NO  
 

Classe/i coinvolte Tutte le classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado di Calimera, Caprarica e Martignano. 

 

N° Alunni coinvolti Tutti gli alunni di tutte le scuole dell’I.C.S. di Calimera-Caprarica 

e Martignano 

Discipline coinvolte Scienze, Tecnologia, 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 sostenibile, riciclo, biodiversità, cambiamenti 

climatici, nuove tecnologie, consumo responsabile 

Attività previste Attività laboratoriali di arte e immagine e tecnologia.  

Analisi delle fonti di maggior consumo elettrico nelle case e nelle 

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

 



sprechi delle materie plastiche e tentativi di abbattimento, riciclo e 

riuso 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 importanza 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 2018-19) Riduzione della variabilità tra le classi 

Traguardo di risultato (RAV 2018-19) Valori della varianza tra le classi tendenti alla  media nazionale 

Obiettivo di processo (RAV 2018-19)  

Altre priorità (eventuale)  

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    Compiti di realtà 

VALUTAZIONE  

Autovalutazione 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/foto/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 15/10/2019                                                                                            Il Responsabile del Progetto 



 

                                                                                                                  Onorato Cinzia 

Grazioli Nicolina 

Pareo Paola 

 

 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 

dei Docenti  

I n  d a t a  21 Ottobre 2019 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Ligori 

 


