
L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 ECOPLANET

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Obiettivi ambientali
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·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

· Conoscere la bioeconomia

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Acquisizione di comportamenti corretti e responsabili nei confronti dell’ambiente: scelte nel 
consumo di prodotti anche relativamente alla filiera, ai materiali delle confezioni, all’etica 
produttiva;

Conferimento corretto dei rifiuti e consapevolezza delle problematiche del loro impatto 
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ambientale;

Sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento in generale conoscendone le conseguenze 
sull’eco-sistema e sui cambiamenti climatici; tutela della biodiversità e del patrimonio 
paesaggistico;

Uso responsabile delle risorse energetiche e dell’acqua;

Sostegno alla scelta di una mobilità sostenibile;

Conoscenza delle nuove tecnologie e loro utilizzo per sviluppare idee di strumenti utili alla 
salvaguardia dell’ambiente.

Conoscenza di attività lavorative e figure professionali fondamentali per la salvaguardia del 
pianeta, come opportunità per i ragazzi di progettare il proprio futuro in termini di studio e 
lavoro. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF
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· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Progetti di ampliamento dell'offerta formativa

Informazioni

Descrizione attività

Il progetto prevede attraverso una progettazione condivisa dai docenti del Plesso l’offerta 
formativa di una pluralità di percorsi interdisciplinari, transdisciplinari e interagenti con il 
curricolo a partire dalla dimensione eco ambientalista e territoriale (Agenda 2030). 

Nello specifico: 

- OrtI diversi 

Realizzazione di piccoli orti nel parco della scuola compatibili con la posizione geo-climatica, 
attraverso diversi sistemi: all’interno di grandi sacchi predisposti; piccole aiuole; vasche 
curate dalle singole classi; piccola serra; piccoli orti creativi di transizione realizzati con 
materiali di riciclo e/o riuso dove iniziare la semina per poi trapiantare le piantine negli orti 
stabili; messa a dimora e cura di piante annuali e perenni, cura degli arbusti presenti, 
conoscenza delle piante aromatiche e loro uso nella alimentazione, attività scientifiche 
outdoor e indoor. 

- Green Action Research (Stazione Meteo e Buiometro) 

Nella scuola è stata installata una piccola stazione di rilevamento dei principali fenomeni 
atmosferici: pioggia, vento collegata ad un computer al quale le classi hanno accesso per 
sviluppare percorsi specifici legati ai cambiamenti climatici. 

E’ presente inoltre un Buiometro che consente di rilevare l’inquinamento luminoso. 
L’osservazione e la riflessione sui dati saranno oggetto di attività con le classi. 

- Involen Raise (App di geolocalizzazione per educazione ambientale e conoscenza del 
territorio) che viene utilizzata anche come ulteriore strumento nelle attività previste dal 
progetto. 
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- Giardino delle Farfalle 

E’ stato realizzato un giardino che ospita piante e fiori che attraggono api e farfalle come 
azione concreta di attenzione all’ambiente e contrasto al rischio di estinzione degli 
impollinatori. Le classi agiscono attraverso una progettualità permanente che coinvolge gli 
alunni nella cura, nell’osservazione in itinere e nelle possibilità di espansione dell’area 
stessa. 

- Aula Natura WWF 

La scuola ha attivato una convenzione con WWF per la realizzazione di un’Aula Natura nel 
parco di pertinenza che consentirà di ampliare ulteriormente le attività a sfondo ambientale 
con particolare attenzione all’ecosistema che si inserirà nell’ambiente ospite. 

- Green Challenger (focus sulla Biodiversità del Parco. Orienteering) 

Mappatura delle piante autoctone di aree del parco; costruzione di erbari e diari botanici; 
realizzazione di QR code da applicare alle stesse che rimanderanno alla carta d’identità 
arborea e contenuti annessi. 

- Clean Up Amico Mare 

Il percorso prenderà in oggetto operazioni di Clean Up (zona Scoglio della Regina, Tre Ponti), 
nel corso dell'anno, in momenti significativi per l’ambiente.  In collaborazione con 
l’Associazione Sons of the Ocean, Corso di Laurea Scienze Ambientali dell’Università di Pisa e 
Genova con Thalassa-Marine Science and Communication, si prevedono le seguenti azioni 
 previe al Clean up: classificazione dei rifiuti in mare in forma ludica e conoscenza del 
territorio autoctono marino; all’aperto è previsto laboratorio del plancton, comportamenti 
corretti e buone pratiche ecologiche, infine Clean Up dello spazio individuato. 

- RoboScienze 4.0 

Laboratori di robotica con focus sulla progettazione a sfondo ambientalistico.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico
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· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Annuale

· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 UN VIAGGIO A COLORI

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi sociali
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·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

· Conoscere la bioeconomia

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green
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Risultati attesi

Acquisizione di una buona conoscenza del proprio territorio; saper osservare e conoscere 
l’ambiente in cui si vive; sviluppare la sensibilità necessaria alla protezione, alla tutela e 
valorizzazione delle risorse naturali e della biodiversità; gestire in modo consapevole le 
preziose risorse del nostro pianeta: acqua, aria, energia, rifiuti.  

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni
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Descrizione attività

Il progetto vuole essere opportunità di ricerca-azione condivisa con i docenti del plesso e, 
nella fase finale, di socializzazione dei risultati con l'esterno attraverso eventi, SCUOLA 
APERTA, spettacolarizzazioni, sinergia con il territorio. 

Sono previsti pluralità di percorsi interdisciplinari, transdisciplinari e interagenti a partire 
dalla dimensione ecoambientalista, espressione di una progettazione diffusa attorno a 
buone pratiche ambientalistiche ed ecosistemiche utilizzando la risorsa territoriale affidata 
alla scuola, ossia il parco la La Rosa dei Venti; quast'ultimo sorge davanti alla scuola 
primaria, in un quartiere della città urbanistico.

Negli anni sono state create al suo interno diverse aree: alberi da frutto, vitigno, uliveto, 
serra attrezzata, vasche biodiversità, laghetto, ed ancora spazi per socializzare e condividere, 
il gazebo e un tondo con palco teatrale.

Il parco La Rosa Dei Venti è una vera e propria aula all’aperto e in ogni sua area si esercitano 
attività di tipo diverso, dall’osservare i fenomeni naturali all’essere protagonisti di azioni 
concrete come: vendemmiare, raccogliere olive e mescere il suo olio, coltivare piante, 
raccogliere frutti. 

 

Sono presenti collaborazioni con esperti e agenzie formative presenti sul territorio. 

 

 

 

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico
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· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Annuale

· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 GREEN SPACE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi sociali
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·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

· Conoscere la bioeconomia

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Acquisire una “mentalità sostenibile” ai fini di un “pensiero sostenibile”.

78BARTOLENA GIOVANNI - LIIC82300E



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Sviluppo di una cittadinanza cognitiva. 

Sviluppo delle soft life skills

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Con questo macroprogetto ci si impegna affinché si promuovano nelle bambine e nei 
bambini, l’assunzione di comportamenti corretti, cercando di far crescere in loro una 
“mentalità sostenibile” in modo che possano approdare a un “pensiero sostenibile”. I futuri 
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cittadini devono conoscere le problematiche della sostenibilità, costruire ipotesi risolutive, 
padroneggiare processi superiori di pensiero cosicché sia promossa una “cittadinanza 
cognitiva” e una maggiore consapevolezza dell’altro nell’ottica dell’inclusività. 

Tutto ciò sarà possibile attraverso una pluralità di percorsi interdisciplinari, transdisciplinari 
e interagenti a partire dalla dimensione ecoambientalista; espressione di una progettazione 
diffusa attorno a pratics ambientalistiche e progettualità diffusa ed ecosistemiche. 

Il progetto vuole essere opportunità di ricerca-azione condivisa con i docenti del plesso e 
nella fase finale socializzazione dei risultati. Pertanto si prevedono una spettacolarizzazione 
in cui sono coinvolti tutti gli alunni e le alunne del plesso Cattaneo, una mostra di creazioni, 
lavori e manufatti dei medesimi e delle medesime, eventi, SCUOLA APERTA, sinergia con il 
territorio. 

Il parco pubblico adiacente alla scuola diventa quotidianamente setting di sperimentazioni, 
di ricerche, di scoperte, di innovazione, di attività di rilassamento, di socializzazione, di 
lettura. 

Il parco, diviene, quotidianamente, per tutte le bambine e i bambini del plesso, il luogo in cui 
si sviluppano le life skills e si stimolano la costruzione di percorsi da condividere per favorire 
l’inclusività e la capacità di analisi critica delle complessità crescenti del reale. 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Annuale

· Triennale

Tipologia finanziamento
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·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 PEDIBUS

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Imparare a minimizzare gli impatti delle ·

Obiettivi ambientali

81BARTOLENA GIOVANNI - LIIC82300E



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Acquisire consapevolezza dell'importanza di una mobilità sostenibile, anche in vista delle 
scelte future.

Maturare il senso di responsabilità individuale comprendendo il concetto che "ognuno può 
fare la differenza".

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM
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· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Partecipazione dei bambini al percorso a piedi guidato nel tragitto per l'ingresso a scuola 
come scelta alternativa all' uso dell'automobile.

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

Tempistica
· Annuale

· Triennale

Tipologia finanziamento
· Ente Locale
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