Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano

SCUOLA

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
Anno Scolastico 2004-2005

TITOLO PROGETTO

RESPONSABILE PROGETTO
DESTINATARI
EQUIPE PROGETTO
OBIETTIVI

ARTISTI NEL RICICLARE
GARBACCIO RAFFAELLA
Tutti gli alunni dell’Istituto – Genitori – Popolazione locale
Gruppo di docenti dei tre ordini di scuola






MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Conoscere i problemi legati alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti
Sensibilizzare gli alunni e le famiglie alla necessità della raccolta differenziata
e del riciclaggio
Produrre azioni positive per la salvaguardia dell’ambiente: cercare di ridurre i
propri rifiuti, recuperare ciò che si può ancora usare, riutilizzare ciò che è
possibile, effettuare la raccolta differenziata dei materiali
Sviluppare la manualità, la creatività e la fantasia
Lavorare in gruppo

Il percorso si è sviluppato partendo dal Bando di Concorso “Artisti nel riciclare”
interno all’Istituto, in omaggio a una docente, scomparsa di recente, fortemente
impegnata nell’educazione ambientale.
1° fase: ottobre 2004 -gennaio 2005
 Conoscenza e comprensione del problema dell’abbondanza di rifiuti
nell’ambiente e dell’importanza della raccolta differenziata attraverso
letture, ricerche, indagini familiari, interviste ai nonni…
2° fase: febbraio – aprile 2005
 Partecipazione al Concorso “Artisti nel riciclare” con attività di laboratorio per
realizzare opere con qualsiasi materiale di recupero (carta, plastica, tappi…)
 Coinvolgimento delle classi quinte nella progettazione del disegno per la
maglietta da indossare nella festa di fine anno

3° fase: maggio 2005
 Allestimento della mostra delle opere realizzate da tutte le classi dell’Istituto,
in un salone del plesso “Anna Frank”
 Valutazione delle opere da parte di una Commissione, sulla base dei seguenti
criteri: originalità dell’opera - varietà dei materiali utilizzati
 Premiazione delle classi vincitrici, durante la festa di fine anno, alla presenza
di tutti gli alunni dell’Istituto, dei genitori e dei rappresentanti di associazioni
ed enti del territorio.
4° fase: ottobre 2005
 Esposizione delle opere realizzate presso la Biblioteca di Cassina Anna,
all’interno della festa del quartiere.
TEMPI
RISORSE UMANE

RISORSE MATERIALI

Un anno scolastico
I docenti – Gli alunni – I genitori – Rappresentanti di associazioni ed enti esterni




Materiale di recupero e di consumo per la realizzazione dei prodotti
Materiale di consumo per la realizzazione e la pubblicizzazione della mostra
Premi per le classi vincitrici

I prodotti realizzati sono le opere che tutte le classi dell’Istituto hanno realizzati:


Scuola dell’infanzia: strumenti musicali



Scuola primaria:
o Classi 1° : giocattoli riciclati
o Classi 2° : una fiaba riciclata
o Classi 3°: Animali riciclati
o Classi 4°: Oggetti d’arredamento riciclati
o Classi 5°: Un albero riciclato



Scuola secondaria:
o
Classi 1° : Un giocattolo fantastico, che non esiste, riciclato
o
Classi 2° e 3° : Un quadro riciclato



Mostra di tutte le opere realizzate in un salone della scuola “Anna Frank”



Gioco “Sei un riciclone?” donato a tutti i ragazzi dell’Istituto



Questionari rivolti a tutti i docenti per valutare il grado di raggiungimento
degli obiettivi prefissati



Osservazione dei comportamenti degli alunni in merito al non spreco e al
recupero del materiale

PRODOTTI REALIZZATI

MODALITÀ DI MONITORAGGIO
E DI VERIFICA

