I.C. LINGUITI GIFFONI V.P.

L’Istituto Linguiti dà il via ad una nuova iniziativa che rientra nel percorso didattico
che la scuola ha intrapreso da circa tre anni. All’interno del progetto curricolare di
“Educazione Ambientale e Cittadinanza Attiva” la scuola propone delle attività che
svolgerà in collaborazione con South Land C.E.A. per sensibilizzare gli alunni e le loro
famiglie ai temi dell’Agenda 2030.
L’iniziativa è articolata in due giorni.
Il giorno 21 aprile 2022 ore 10.00/13.00 ( orario orientativo)
Aula Biblioteca della scuola (coinvolgimento classi prime, una in presenza, le altre a
distanza)

1. sensibilizzazione degli alunni sulla giusta differenziazione dei rifiuti

2. attività laboratoriali da fare a casa e in classe
La prima fase prevede:
1.
Incontro formativo e informativo sul corretto
smaltimento e il riciclo, con lo scopo di accrescere la
conoscenza sulla corretta differenziazione dei rifiuti.
L’incontro sarà effettuato nei locali della scuola coinvolgendo
una classe in presenza e tutte le altre classi coinvolte con un
collegamento on-line.

In particolare, i ragazzi, faranno un elenco degli oggetti presenti nelle proprie
case che non vengono menzionati nella scheda di raccolta differenziata
comunale e la integreranno scrivendo come differenziare correttamente tali
oggetti. (C.E.A._in presenza -1-)
2. Attività di riciclo- realizzazione di un oggetti da creare a casa con l’aiuto di un
familiare e da portare successivamente a scuola.( attività gestita dalla scuola)
Riutilizzo e riciclo di alcuni oggetti ( contenitore- in cartone- delle uova,
bottiglie) attività gestita dalla C.E.A.-3- ( terriccio e semini)
Le classi coinvolte
1A - 21 alunni
1B -21 alunni
1C- 21 alunni
Gli alunni porteranno il proprio materiale di cancelleria
(la C.E.A. provvederà per Terriccio e piantine)
Il giorno 22 aprile 2022 ore 10.00/13.00
Presso la Biblioteca della scuola
Coinvolgimento classi 2A-2B-2C
una classe sarà in presenza in biblioteca e le altre collegate
1. Presentazione agenda 2030 e sviluppo sostenibile
(attività
scuola)

gestita

dalla

2. Consegna serra idroponica e lezione su alcune piantine

(attività gestita dalla C.E.A. – piantine di luffa, rosmarino, peperoncini ibridi)

3. Sulla base di quanto appreso durante l’incontro, gli alunni, raccoglieranno
e catalogheranno le erbe per poter realizzare un erbario .
(attività gestita dalla scuola)

3. Installazione giardino verticale ( attività gestita dalla scuola)

