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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/20 

 

Denominazione progetto: ATTIVITA’ DI P.C.T.O.: “DIFFERENZIAMOCI AL 
GUGLIELMOTTI: GREEN SCHOOL E GREEN ECONOMY”   
 

 

1.1 Responsabile progetto PROF.SSA GALIMBERTI A. MARIA 

 

1.2 Obiettivi  
Il progetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:  
 

a) orientarsi verso comportamenti ecosostenibili, fondati sui valori di responsabilità e tutela; 

b) sperimentare l’interazione e la discussione nonché incrementare le capacità di lavorare in 

gruppo; 

c) educare ad un approccio sistemico ai problemi ambientali; 

d) favorire un’azione integrata di apertura della comunità scolastica al territorio, attraverso 

momenti di conoscenza e sensibilizzazione sulle tematiche relative all’ambiente, costruendo 

occasioni di incontro e di scambio tra la scuola, i cittadini, le istituzioni e il mondo della ricerca; 

e) elaborare strategie di riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti prodotti all’interno della scuola; 

f) educare alla raccolta differenziata responsabile 

 

1.3  Descrizione e Durata  
 

ATTIVITA’ previste per l’intero anno per le classi del TRIENNIO soprattutto terze e quarte: 
 

1)   “PULIAMO IL GUGLIELMOTTI” PULIZIA GIARDINO ESTERNO SCUOLA anche con il 

contributo volontario dei genitori e di sponsor esterni con uso macchine da giardino [IN 

ATTESA DI CONFERMA]   

2) “FESTA DELL’ALBERO: 21 novembre 2019” piantumazione nel giardino dell’istituto di alberi:  

Ogni singola classe, volontariamente e autonomamente, acquisterà con una colletta un albero, vi 

affiggerà un’etichetta identificativa e ne avrà cura.  o contributo sponsor esterni [IN ATTESA DI 

CONFERMA]   

 

1.4 Alunni coinvolti: classi del TRIENNIO soprattutto terze e quarte 
 

1.5 Materiale vario  COSTO PREVISTO  € 500,00 per:cartoncino colorato, cancelleria, cartucce b/n 

e colore,  Tipografia per locandine, segnalibri,...Gadget di vario tipo  

 
 

REFERENTE: PROGETTO  CITTADINANZA E COSTITUZIONE ed ECONOMIA CIRCOLARE 

“DIFFERENZIAMOCI AL GUGLIELMOTTI: GREEN SCHOOL E GREEN ECONOMY 

 
 

Civitavecchia, 04/10/2019                                                                         La referente 
 
                                                                                                          Prof.ssa    A. Maria Galimberti 
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