
 

 

 

 OTTOBRE 2019 NOVEMBRE 2019 DICEMBRE 2019 

 
 
TRIMESTRE 

 

Creazione di un gruppo di alunni 

sensibili alle tematiche ambientali. 

Collaborazione con le istituzioni per 

intraprendere azioni volte a rendere 

la scuola “plastic free”. 

Raccolta differenziata: confronto con 

DSGA e ATA per riattivazione della 

raccolta differenziata nelle classi 

14 Nov -  Incontri 

formativo e laboratorio 

sul tema 

dell’Educazione alla 

Cittadinanza Globale 

per la lotta ai 

cambiamenti climatici 

21 Nov – Passeggiata 

ecologica 

 

 GENNAIO 2020 FEBBRAIO 2020 MARZO 2020 APRILE 2020 MAGGIO 2020 

 
 

PENTAMESTRE 

Organizzazione evento 

“#SchoolForFuture” in occasione della 

Notte Bianca dei Licei : sostenibilità e 

riciclo creativo 

 

23 Gen -  Incontri formativo e 

laboratorio sul tema della 

sostenibilità. La nostra scuola 

sostenibile. 

30 Gen – Plastiche e microplastiche: 

incontro con una ricercatrice ISPRA 

che ha lavorato in campo sul tema 

delle microplastiche in mare 

 

 

18 Feb – Il 

riscaldamento globale, 

cos’è? Quali sono le 

conseguenze? Incontro 

con una ricercatrice 

ISPRA che ha seguito 

una campagna di 

ricerca in Antartide. 

 

 

Info day sul problema della plastica, 

organizzato dagli studenti in orario scolastico, 

con eventuale distribuzione di borracce agli 

studenti. 

3-10-17 Mar - Incontri formativi e laboratori 

sul tema dell’Educazione alla Cittadinanza 

Globale per la lotta ai cambiamenti climatici 

(con la partecipazione di Oxfam e istituzione e 

associazioni locali) 

 

19 Mar - Incontro formativo e organizzativo 

sulla raccolta differenziata 

Raccolta differenziata nella classi: avvio di 

attività di sensibilizzazione da parte degli 

studenti e controllo del suo buon 

funzionamento 

26 Mar – Laboratorio di autoproduzione 

“saponificazione naturale” 

 

 

7 Apr - Incontri 

formativo e 

laboratorio sul tema 

dell’Educazione alla 

Cittadinanza Globale 

per la lotta ai 

cambiamenti climatici 

(con la partecipazione 

di Oxfam e delle 

Istituzioni) 

 

7 Mag - Incontri formativo e 

laboratorio sul tema 

dell’Educazione alla 

Cittadinanza Globale per la 

lotta ai cambiamenti climatici 

Info day sul problema della 

lotta ai cambiamenti climatici 

organizzato dagli studenti in 

orario scolastico 

In Marcia con il Clima! 

Territori contro il 

cambiamento climatico: 

organizzazione di una piccola 

Marcia locale o partecipazione 

alla Marcia globale 

 


