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Come secondo anno di attività, per le scuole del nostro Comune, la nostra Amministrazione Comunale, in 
collaborazione con la R.N.R. Monterano, ha presentato alla Preside dell’Istituto Comprensivo di Manziana 
4 progetti ed un calendario di giornate a tema sia scientifico che archeologico al fine di continuare la 
sensibilizzazione delle nuove generazioni sulle tematiche ambientali e sociali iniziata l’anno scorso. 
 
Cerchiamo di illustrare le nostre proposte: 

 
“Seguimi nella natura: dal girino alla rana” progetto di educazione ambientale rivolto alla scuola 
dell’Infanzia di Canale e Montevirginio nonché alle classi 1 e 2 della Scuola Primaria. 
Si prevedono due incontri in classe da effettuarsi in periodi diversi (il primo entro la prima settimana di aprile 
e l’ultimo incontro a fine maggio) durante i quali, un operatore di educazione ambientale porterà in classe i  
girini e successivamente la rana al fine di far conoscere ai bambini l’emozionante ciclo vitale di questi 
meravigliosi anfibi e scoprirne il valore per l’equilibrio ambientale.   
Per l’esecuzione del progetto, verrà consegnato alle classi interessate materiale didattico, con il quale le 
insegnanti potranno far divertire i bambini in classe. 
 
“24 ore di sole nelle scuole” progetto di educazione ambientale rivolto agli studenti delle classi 3, 4 e 5 
della scuola primaria e tutte le classi della scuola secondaria. 
Questo progetto rappresenta una proposta il cui obiettivo è sensibilizzare i ragazzi verso una nuova 
consapevolezza di rispetto dell’ambiente che ci circonda partendo da piccoli gesti quotidiani mirati a creare 
una cultura di risparmio energetico.  
Per l’esecuzione del progetto, comprensivo di materiale didattico per le classe, sono  previsti più incontri: il 
primo nelle giornate del 28 e 29 Novembre, nel quale una Società specializzata mostrerà ai ragazzi un video 
e successivamente un plastico sulle tematiche in questione. Negli ultimi due incontri, in accordo con i 
docenti, un tecnico porterà in classe un vero e proprio impianto fotovoltaico per illustrarne il funzionamento e 
successivamente verranno mostrati a ragazzi e docenti gli impianti fotovoltaici in uso nei plessi scolastici con 
relativa trasmissione dei dati da elaborare in classe.  
 
“Impariamo a riciclare” 

Il Progetto, iniziato lo scorso anno, verrà continuato anche quest’anno e si propone di avviare un percorso di 

formazione degli studenti rispetto alle tematiche ambientali; di sviluppare una nuova coscienza 

ecosostenibile attenta alle questioni che riguardano la gestione dei rifiuti e allo spreco delle risorse 

ambientali e, contemporaneamente, supportare la nuova cultura ecosostenibile rendendo così gli studenti 

“rappresentanti” di una nuova mentalità orientata al rispetto dell’ambiente. 
Il progetto avrà un durata pari a 5 mesi (da Febbraio 2018 a Maggio 2018) e coinvolgerà le classi della 

scuola primaria del III/IV/V anno e le classi della scuola secondaria del I/II/III anno.  
Il percorso formativo prevede una prima parte a carattere informativo dove verranno esposte delle slides e la 

proiezione di un filmato (durata massima di 1 ora e 10 minuti) inerenti la raccolta differenziata e l’importanza 
del ciclo dei rifiuti. Per le sei classi della scuola primaria la data prescelta è il 7 Febbraio 2018, mentre per le 

otto classi della scuola secondaria la data scelta è il giorno 8 Febbraio 2018. 

Durante i cinque mesi del progetto ogni classe partecipante verrà coinvolta in un torneo: la sfida consiste nel 
differenziare il rifiuto prodotto nelle classi secondo le tipologie definite (carta, plastica e alluminio); a fine di 
ogni mese verranno inviati per mail i risultati delle pesate effettuate. 
Al termine di questo percorso formativo ogni classe partecipante dovrà dedicarsi alla redazione di un lavoro 

didattico inerente il ciclo della gestione dei rifiuti; gli elaborati saranno valutati sulla base dell’originalità e la 

capacità di ricavare spunti di riflessione dalle esperienze. Il percorso si concluderà con una premiazione per 

le classi più “ricicloni”. 

 
“Bullismo: Sapere, per sapere cosa fare” 
Il progetto, che coinvolgerà la scuola primaria e secondaria sia di Canale che di Manziana nasce 
dall’esigenza di poter realizzare azioni e strategie educative rivolte alla prevenzione, alla gestione e al 
contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo, partendo dall’apertura di uno sportello di ascolto e 
al lavoro di formazione e sensibilizzazione dei docenti e degli alunni delle scuole, cercando altresì di 
coinvolgere le famiglie, gli educatori sportivi e religiosi improntati al riconoscimento del fenomeno e alla 
gestione delle informazioni. 
Per questo progetto la nostra Amministrazione Comunale è risultata vincitrice tra i 62 progetti che verranno 
finanziati dalla Regione Lazio. Attualmente non possiamo comunicare le date certe per l’inizio del progetto in 
questione in quanto siamo in attesa di ricevere la determina di finanziamento.  


