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“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – Asse I Istruzione –Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento Formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.

PROGETTO “LA SCUOLA DI TUTTI”
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A–FSEPON-SI-2017-521
CUP: F39G17000350007

MODULO “Ri - utilizziamo”
Il modulo è finalizzato al riciclaggio e in particolare al riutilizzo dei materiali per la costruzione di manufatti.
Esso offrirà agli alunni l'acquisizione di comportamenti corretti di educazione ambientale in materia di raccolta
differenziata dei rifiuti e del riciclaggio degli stessi. il percorso prevede laboratori manipolativi per la costruzione
e creazione di manufatti con diversi materiali.
Tutti i manufatti prodotti dagli alunni saranno utilizzati per l’allestimento di una mostra.
Le attività consentiranno un approccio guidato all'acquisizione di comportamenti corretti di educazione
ambientale in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e del riciclaggio degli stessi.
La tematica ha una valenza trasversale e il percorso sarà a carattere pluridisciplinare in quanto coinvolgerà
discipline quali: scienze, geografia, storia, arte, italiano, matematica, tecnologia ed informatica e le educazioni:
alla salute, ambientale e civile.
L’alunno sarà stimolato a leggere l’ambiente naturale e a riflettere sui rapporti che intercorrono tra l’uomo e il
territorio, distinguendo fra elementi naturali ed elementi antropici, valutando come questi ultimi abbiano
modificato il paesaggio.
Le attività mireranno a favorire nei comportamenti degli alunni la disponibilità a confrontarsi, ad accettare
critiche e suggerimenti, a collaborare, a rispettare decisioni comuni, ad assumere comportamenti finalizzati ad un
obiettivo condiviso.
Obiettivi:
• presentare modelli comportamentali socialmente utili e più consapevoli
• motivare gli alunni alla raccolta differenziata
• far conoscere i problemi dei rifiuti causa di gravi forme di inquinamento
• educare al riuso dei materiali evitando gli sprechi
Il modulo, della durata di 30 ore e destinato agli alunni delle classi seconde della scuola primaria di
Belvedere, si svolgerà nel plesso di Piazza Eurialo, 16.
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In ottemperanza agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE, si fa presente che le attività relative al progetto “La scuola di
tutti” rientrano nel Piano dell’Offerta Formativa, annualità 2017/18, e sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del programma
Operativo Nazionale 2014 – 2020 a titolarità del MIUR – Direzione Affari Internazionali.

