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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 
 

     Sezione 1 - Descrittiva 
  

         1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto  

    PROGETTO : “ AMICO AMBIENTE” a.s. 2016/2017 
 

         1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 Cirigliano Maria D. 
 

         1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  

Gli obiettivi che ci poniamo sono : 
Imparare a conoscere , amare e rispettare l’ambiente in cui viviamo . 

Acquisire comportamenti consapevoli di rispetto per il patrimonio ambientale. 

Memorizzare ed interiorizzare comportamenti che riguardano norme e regole della convivenza civile ed ecologica. 
Maturare atteggiamenti di rispetto dell’ambiente limitando lo spreco e contribuendo alla raccolta differenziata . 

Comprendere l’importanza di produrre meno rifiuti  

  DESTINATARI 
 

Tutti gli alunni di Via Caduti , Acqua Delle Donne  e Melara 

 

FINALITA' EDUCATIVE 
 

 -sviluppare la capacità di esplorare la realtà e di interiorizzare le regole della vita quotidiana per assumere comportamenti sempre più 

responsabili;    

 -favorire atteggiamenti e comportamenti etici rispettosi della diversità, della “cosa pubblica”, della natura in tutte le sue forme, valorizzare i 
sani stili di vita e la tutela dell'ambiente in cui si vive.    

  

Metodologia 
Il punto di partenza è : l’esperienza diretta del bambino “ il fare per scoprire”. 
 l’itinerario educativo didattico si muove dalla naturale curiosità del bambino riguardo l’ambiente che lo circonda, stimolandone l'osservazione, la capacità 

di fare domande , di rappresentare e confrontare, attraverso   esperienze dirette in un approccio multisensoriale in attività   di gruppo.    
 

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI 

  Gestore della località La Secca di Maratea (PZ)  
           Ditta autotrasporti per uscita scolastica 
           Sala Atonium I.S.I.S Lauria ( drammatizzazione di fine anno) 
           Per la drammatizzazione finale sono previste le prove  e richiesti eventuali mezzi di trasporto per spostare 
           gli alunni di via Caduti (sala AtoniumI.S.I.S ) e Acqua delle Donne ( presso scuola primaria GALDO) 
          Associazione LEGA AMBIENTE di Lauria    

 

         1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le attività da 
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

 
TEMPI 

Periodo: Tutto l’anno scolastico 
 

         1.5 - Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

 
Docenti coinvolti  

Cirigliano Maria D. –  Albanese Teresa-   Ielpo Isabella, Grisolia Caterina ,La Banca Michela, Zaccara Civita, Brando 
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Rosa, Labanca Nicolina-  Fittipaldi  Giacomina , Donaddio Antonia, Ielpo Teresa,Luglio Maria Pia, Placanico Grazia 

Adele. 

 
 

 

         1.6 - Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario. 

 
 

MATERIALI E MEZZI 

 
Il materiale riciclato dai bambini e dalle docenti  , macchina fotografica  , materiale di facile consumo. 

 
 

      Data 27/10/2016                                          IL RESPONSABILE  DEL  PROGETTO 

 


