1:1 Denominazione progetto
“ RICICLIAMO E CREIAMO “

1.2 Responsabile Progetto
ELISABETTA POLISPERMI

1.3 Finalità e Obiettivi
Finalità educative
- Sviluppare negli alunni il senso di appartenenza ad un’ unica comunità nell’
ambito della continuità e dell’ orientamento
- Sviluppare l’autoconsapevolezza e la capacità di relazioni interpersonali
- Sviluppare la consapevolezza della realtà per effettuare scelte responsabili
Obiettivi
- Prendere coscienza di sé per l’ avvio , il consolidamento, il miglioramento di
un processo di maturazione e di autonomia personale
- Prendere coscienza dell’ altro in un contesto di cura e cooperazione al fine di
instaurare e mantenere relazioni soddisfacenti anche con bambini di una
diversa fascia d’età
- Sviluppare il pensiero creativo
- Sviluppare la capacità di organizzare il proprio lavoro e di collaborare con gli
altri per un fine unico
- Sviluppare la responsabilizzazione personale sia nel lavoro che nel rapporto
con gli altri
- Migliorare l’ autostima personale,elemento indispensabile per l’
apprendimento

Destinatari

Essendo un progetto legato al macroprogetto Tandem di continuità ed
Orientamento si ritiene di operare con alunni di diverse classi e quindi di diverse
età, sia del plesso centrale di viale Adriatico, sia del plesso di Monte Ruggero.
Si ritiene , inoltre, di coinvolgere alunni della scuola primaria di entrambi i plessi,
tenendo conto dei suggerimenti e delle sollecitazioni degli insegnanti delle varie
classi coinvolte, in particolare classi IV e V della scuola primaria e classi I, II,III della
scuola media inferiore.

METODOLOGIA
Si lavorerà attraverso la ricerca e il reperimento di materiali riciclabili quali carta
cartone plastica legno ed altri con la sollecitazione dell’ insegnante e la
collaborazione fattiva degli alunni coinvolti.
Si suggeriranno agli alunni procedimenti di riciclaggio di tali materiali attraverso
trasformazione, assemblamento e rielaborazione personale degli stessi avendo
cura di responsabilizzarli a scelte logiche e soddisfacenti dal punto di vista
estetico.
Si evidenzieranno le caratteristiche dei materiali utilizzati al fine di migliorare le
conoscenze specifiche della materia.
Si procederà a stimolare una consapevolezza del rispetto dell’ ambiente
circostante e del comportamento civico di ogni cittadino responsabile.
Si farà quindi educazione ambientale evidenziando le caratteristiche di elementi
quali l’ aria, l’ acqua, il suolo, il territorio circostante a partire dalle aule dei singoli
alunni e dall’ aula del laboratorio di riciclaggio,ai giardini delle scuole, al verde del
quartiere, alla gestione delle risorse disponibili.
1.4 DURATA
Il progetto si svolgerà durante l’ intero anno scolastico durante le ore curricolari
per un totale di 6 ore settimanali, nei periodi e nei tempi più idonei individuati
dagli insegnanti, a classi aperte, con una frequenza di massimo 10 alunni per volta.
I lavori si svolgeranno nei locali dei plessi di viale Adriatico e di Monte Ruggero
nonché nel quartiere durante il reperimento di materiali riciclabili.

1.5 Beni e Servizi
Si procederà all’ acquisto di materiali quali sfere da decorare, colle viniliche e non,
vernici isolanti o aggrappanti, filati decorativi e altri materiali che potrebbero
occorrere per l’ esecuzione dei lavori finali, suggeriti anche dai ragazzi stessi.
Per tali materiali si richiedono 200 £.

Il coordinatore del Progetto
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