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Obiettivi	comuni	
•  ll	plesso	Don	A.	Morganti	aderendo	alla	“RETE	SCUOLE	GREEN”	indica	di	

assumere	nella	propria	azione	i	seguenti	obiettivi	comuni	

ü  Ridurre,	fino	ad	eliminare,	i	consumi	di	bottigliette	di	plastica,	
sostituendole	con	borracce	e	distributori	d’acqua	

ü  Promuovere	e	rispettare	la	raccolta	differenziata	dei	rifiuti	all’interno	di	
tutti	i	locali	del	plesso.	

ü  Promuovere	il	riciclo	e	riuso	dei	materiali	di	uso	quotidiano	
ü  Coinvolgere	le	studentesse	e	gli	studenti	nella	cura	degli	spazi	verdi	delle	

scuole	sviluppando	un	modello	di	gestione	condivisa	delle	risorse	naturali.	
ü  Incrementare	l’utilizzo	di	prodotti	per	le	pulizie	biodegradabili	



Metodologia	
	
Tra	 gli	 elementi	 di	 innovazione	
didattica	 spiccano	 la	 didattica	 attiva	
laboratoriale	 svolta	 negli	 spazi	
esterni	 e	 interni	 del	 plesso	 in	
collaborazione	 con	 gli	 Enti	 preposti	
del	 territorio,	 le	 aziende	 locali	 e	 la	
Comunità,	 al	 fine	 di	 far	 conoscere	 i	
17	 obiettivi	 dell’Agenda	 2030	 e	
promuovere	 azioni	 volte	 al lo	
sviluppo	 sostenibile	 e	 rispettoso	
dell’ecosistema.	
La	 modalità	 attraverso	 la	 quale	 si	
intende	 realizzare	 il	 lavoro	 con	 gli	
alunni	 è	 soprattutto	 quella	 della	
sensibilizzazione	 attraverso	 la	
pratica.	

	
		

http://scuola2030.indire.it	



ü  Festa	dell’albero	con	
Legambiente	

ü  Concorso	“Cantiere	di	idee”		
#fantasticamentegreen		con	
SOStenibilmente	e	
Legambiente	

			
ü  Laboratori	a	classi	aperte	con	

attività	creative	di	riciclo	e	
riuso	dei	materiali	

							
ü  Progettazione	di	nuovi				

spazi	e	miglioramento	di	
quelli	esistenti	

ü  Giornata	della	Terra		

ü  Cura	del	verde	e	rispetto	
dell’ambiente	

	
	
	

Iniziative		



ESPERIENZE	di	cittadinanza	attiva	



	
FESTA	DELL’ALBERO	
	NOVEMBRE	2020	

		
Il	21	novembre	abbiamo	celebrato	tutti	
insieme	 la	 Festa	 dell’Albero	 come	 dei	
#VasiComunicanti.		
	
I	 vasi	 comunicanti	 rappresentano	 un	
sistema,	 una	 comunità	 numerosa	 e	
positiva:	 connessi	 alla	 natura	 per	
festeggiarla	 e	 prenderci	 cura	 di	 lei	
anche	in	questo	momento	di	difficoltà.	
	



Partecipazione	Concorso	#SOStenibilmente		
“CANTIERI	DI	IDEE”	

https://sostenibilmente.cifaong.it/ct/ct20197/0/storie	
	

	

•  Il	 Concorso,	 promosso	 da	 CIFA	 Onlus	 in	 collaborazione	
con	 Legambiente	 e	 co-finanziato	 dall’Agenzia	 Italiana	
per	la	Cooperazione	allo	Sviluppo,	è	stato	rivolto	a	tutte	
le	scuole	di	ogni	ordine	e	grado	del	territorio	nazionale.		

•  Gli	alunni	della	scuola	primaria	Don	A.	Morganti,	guidati	
dagli	 insegnanti,	 hanno	 elaborato	 un’idea	 progettuale	
#FANTASTICAMENTEGREEN	 	 basandosi	 sugli	 obiettivi	
11-12	dell’Agenda	2030.		

•  Con	 il	 progetto	 si	 è	 inteso	 stimolare	 e	 valorizzare	 il	
protagonismo	 dei	 ragazzi,	 i	 quali	 sono	 stati	 chiamati	 a	
mettersi	in	gioco	e	ad	esprimersi	su	un	processo	reale	di	
cambiamento	di	 riqualificazione	e/o	cura	della	 scuola	e	
delle	aree	adiacenti,	coinvolgendo	il	Comune	di	Ostra	e	
l’intera	Comunità.		

•  La	Giuria	di	esperti	ha	selezionato	le	5	migliori	 idee,	tra	
cui	 è	 risultata	 VINCITRICE	 quella	 prodotta	 dal	 plesso,	
assegnando	così	alla	Scuola	un	premio	del	valore	di	1500	
euro,	 da	 utilizzare	 per	 l’acquisto	 di	 materiale	 utile	 alla	
realizzazione	del	progetto.	



							Sulla	stampa	locale	
	
Ostra:	alla	primaria	'Don	Morganti'	di	Pianello	una	festa	dell'albero	ancora	
più	carica	di	significato	
	
24/11/2020	 -	 Il	 23	 novembre	 2020,	 nella	 scuola	 primaria	 Don	Morganti	 -	 Pianello	 di	 Ostra,	 all’interno	 di	 una	 cornice	 di	 ambienti	 completamente	
rinnovati,	si	è	celebrata	la	festa	dell’albero.	La	manifestazione	è	stata	aperta	da	un	sentito	discorso	della	nostra	Dirigente	Scolastica	Marilena	Andreolini.	
Dopo	 un	 importante	 lavoro	 di	 adeguamento	 e	 di	 ristrutturazione,	 la	 Scuola,	 e	 l’intera	 Comunità,	 hanno	 potuto	 riappropriarsi	 degli	 spazi	 interni	 ed	
esterni.	In	particolare	il	giardino,	ampliato	grazie	agli	interventi	dell’Amministrazione	comunale,	è	diventato	non	solo	luogo	di	ricreazione	e	svago,	bensì	
vera	e	propria	aula	a	cielo	aperto.	
Questo	spazio	polifunzionale	consente,	anche	in	momenti	difficili	come	l’attuale,	di	realizzare	moltissime	esperienze	sfruttando	tutte	le	potenzialità	degli	
ambienti	aperti	per	osservazioni	scientifiche,	geografiche,	per	riflessioni	artistiche,	motorie,	musicali.	
Tutte	attività	legate	insieme	dalla	costruzione	di	un	nuovo	senso	di	appartenenza:	spazi	e	storia	della	Scuola	all’interno	del	progetto	di	sviluppo	di	un	
intero	Territorio.	
	
Seguendo	il	progetto	“Cantiere	di	idee:	per	ripensare	e	migliorare	il	nostro	giardino”,	ideato	dagli	alunni	delle	classi	quarta	e	quinta,	i	più	piccoli	hanno	
messo	a	dimora	una	quercia	e	un	albicocco,	con	lo	scopo	di	rendere	 il	verde	presente	ancora	più	bello	e	ricco	di	biodiversità,	un	luogo	che	risponda	
all’esigenza	di	vivere	con	accresciuta	consapevolezza	i	luoghi	all’aperto,	soprattutto	in	questo	momento	che	stiamo	vivendo.	
	
La	festa	dell’albero,	organizzata	nel	rispetto	dei	protocolli	anti-Covid,	ha	avuto	come	fulcro	 l’idea	che	noi	siamo	come	“vasi	comunicanti”	poiché	essi	
rappresentano	 simbolicamente	 la	 connessione	 tra	 la	 comunità	 e	 la	 natura	 di	 cui	 dobbiamo	 sempre	 prenderci	 cura,	 anche	 in	 questo	 momento	 di	
difficoltà.	
	
Un	 ringraziamento	 particolare	 va	 all’Assessore	 all’ambiente	Alberto	Agarbati,	 che	 ci	 sostiene	 nel	 realizzare	 i	 progetti	 della	 nostra	 “SCUOLA	GREEN”	
incentrati	sul	rispetto	e	sul	miglioramento	del	nostro	Territorio,	come	casa	di	tutti	di	noi.	La	festa	è	terminata	con	questo	suo	augurio	rivolto	a	tutti	i	
bambini	presenti	
	
Come	so	che	vi	prenderete	cura	di	questi	piccoli	alberi,	affinché	possano	crescere	e	diventare	rigogliosi,	così	imparate	a	prendervi	cura	di	tutto	e	di	tutti:	
solo	allora	potremmo	vivere	meglio.		
	
	

	
https://www.viveresenigallia.it/2020/11/25/ostra-alla-primaria-don-morganti-di-pianello-una-festa-dellalbero-ancora-pi-carica-di-significato/861532/	



GIORNATA	DELLA	TERRA		
22	APRILE	2021	





Ricicliamo	e	Riusiamo	



SPAZI	OUTDOOR		



Attività	laboratoriali		a	CLASSI	APERTE	per	il	RICICLO	E	IL	RIUSO		





"La	Terra	su	cui	viviamo	non	l’abbiamo	ereditata	dai	
nostri	padri,	l’abbiamo	presa	in	prestito	dai	nostri	figli”	

Dal discorso di Capo Seattle, 1852


