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ECO SCHOOL  

 
 

AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO (*) 
 

 Contenimento della dispersione scolastica 

 Orientamento in uscita 

 Curricoli scolastici bilingui e/o altre iniziative di integrazione nel contesto scolastico locale 

 
Innalzamento del successo scolastico e attivazione di percorsi differenziati per particolari disagi e/o 

bisogni degli alunni, anche non italofoni 

 Corsi di recupero didattico per gli alunni con giudizio sospeso e/o di potenziamento curriculare 

 Inserimento e integrazione degli alunni portatori di handicap 

X Ampliamento dell’offerta formativa per approfondimenti tematici sulle discipline di studio 

X Collaborazioni plurime con altre istituzioni italiane o straniere (anche attraverso reti di scuole)  
 

(*) CONTRASSEGNARE CON UNA ‘X’ LE  AREE INTERESSATE. 
 
 
 

Destinatari del progetto 

Scuola/e 
 

SCUOLA ITALIANA DI ATENE 

Classe/i a cui è rivolto 

 

TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Numero alunni coinvolti 
120 alunni di scuola primaria e 70 alunni di scuola secondaria di primo grado 

 

Giorno/i della settimana 
Dal lunedì al venerdì 
 

Orario (dalle… alle…) 
Dalle ore 8:00 alle ora 14:00 

 
 
 
 

 

DESCRIZIONE ANALITICA DEL PROGETTO 

evidenziando: coerenza con il POF, obiettivi, metodologia, strumenti, verifica e valutazione, tempi, 

giorni e orario di svolgimento. 

Eco-Schools è un programma internazionale di certificazione per le scuole che intendono promuovere la 

sostenibilità attraverso l’educazione ambientale e la gestione ecologica dell’edificio scolastico.  
La combinazione di teoria e azione rendono Eco-Schools uno strumento ideale per la diminuzione dell'impatto 

ambientale della comunità scolastica e per la diffusione di buone pratiche ambientali tra i giovani, le famiglie, le 

autorità locali e i diversi rappresentanti della società civile. Eco-Schools è un programma che coinvolge tutta la 

scuola in un percorso virtuoso che culmina con la certificazione e l’assegnazione della Bandiera Verde.  

La scuola che aderisce al programma decide di orientare la gestione dei propri edifici e la didattica ai principi della 

sostenibilità, intesa come disciplina trasversale e primaria nel legame tra scuola e territorio. 

Il programma Eco-Schools, che è attivo da 30 anni, è anche un network internazionale di scuole in cui confluiscono 

progetti ed esperienze, rappresentando una inesauribile fonte di scambio di buone pratiche ambientali. Attualmente 
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partecipano al progetto 56 000 scuole in 70 paesi con oltre 20 milioni di studenti coinvolti. 

 

 OBIETTIVI DEL PROGETTO: Il progetto si pone come obiettivo quello di favorire la formazione di una 

coscienza ecologica in giovane età che possa contribuire all’esercizio della cittadinanza attiva in età adulta.  

Gli alunni saranno gli attori principali di un cambiamento significativo all’interno della scuola. Essere protagonisti 

attivi del cambiamento permette di accrescere consapevolezza rispetto alle proprie potenzialità così come la 

discussione e la condivisione di idee permette di esercitare il pensiero critico ed accresce l’autostima dei bambini. Il 

progetto coinvolgerà direttamente anche le famiglie degli studenti attivando un “effetto onda” che andrà ben oltre i 

confini dell’edificio scolastico. Altro obiettivo del progetto è quello di mantenere alta la motivazione 

all’apprendimento attraverso proposte didatticamente significative. 

 

METODOLOGIA: La metodologia adottata è quella della ricerca/azione in cui gli alunni sono attivamente 

coinvolti nel processo di apprendimento. È prevista la modalità laboratoriale che permetterà a tutti di partecipare 

attivamente apportando contributi personali. Le diverse proposte saranno modulate e  calibrate in base all’età degli 

alunni e alle loro capacità. 

 

STRUMENTI: Nella fase di introduzione del progetto verranno utilizzati materiali multimediali esplicativi e testi di 

carattere scientifico sull’argomento del cambiamento climatico. Nella fase laboratoriale si utilizzeranno materiali di 

recupero. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE: Gli esiti del progetto saranno valutati sulla base di evidenze oggettive dalla 

commissione nazionale di riferimento che sulla base della documentazione prodotta approverà la certificazione 

della scuola. La valutazione interna saràeffettuata tramite somministrazione di un questionario di gradimento da 

proporre agli alunni e alle famiglie. La verifica rispetto al raggiungimento dei livelli di competenza previsti per gli 

alunni partecipanti sarà effettuata grazie a tabelle di osservazione sistematica mentre la valutazione si baserà su una 

rubrica valutativa. 

 

TEMPI: Tutto l’anno scolastico 2021-22  

 

GIORNI E ORARI DI SVOLGIMENTO: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 
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