
 
 
 

 

Denominazione Scuola: IC 13 IGNAZIO DI LOYOLA // Titolo Buona Pratica: #IO CI TENGO (50° Earth Day) 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  GENOVEFFA ROSARIA TRAMONTANO NAPOLI Statale Istituto Comprensivo 

Link istituto 
 https://www.ics13ignaziodiloyola.edu.it/50-giornata-della-
terra-/  

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: naic8gb00v    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
La scuola si propone di formare futuri cittadini del III millennio, pertanto pone focus NON solo sui saperi disciplinari ma anche 
sulle pratiche educative volte all'acquisizione dell'importanza dell'ambiente. Il nostro IC ha realizzato, in DAD, varie attività  che 
facessero luce sul 50° Earth Day. Le azioni intraprese sono tutte legate alle progettualità del PTOF: Uomo e Ambiente  un 
rapporto difficile - MY GREEN SCHOOL - Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva 
iniziativa Unicef “Verso una scuola amica delle bambine,dei bambini e degli adolescenti” - La Fabbrica progetto 
“Energicamente” - Codifico l'ambiente (coding lab). 

Azione didattica (attività svolta con la classe o gruppi di studenti) 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

Minore di 6 anni, 6-10 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Insegnanti ed alunni hanno creato una vera e propria comunità di insegnamento - apprendimento che valicasse il muro della rete e del PC per continuare i progetti intrapresi ad inizio anno scolastico. La 
partecipazione è stata totale (Infanzia e Primaria) 

PUNTI DI FORZA 
Acquisizione di buone abitudini negli alunni (differenziare-riciclare-riutilizzare), 
maggiore attenzione verso un futuro eco-sostenibile con piccoli impegni ed azioni 
quotidiane da portare avanti nel tempo. 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
. 

Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento  
L'esperienza può essere facilmente replicata in 
altro contesto scolastico simile? 

 

Link altro materiale  Sono previsti costi per implementare l'attività?  

Link video o social https://www.ics13ignaziodiloyola.edu.it/50-giornata-della-terra-/ 
Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

 

Competenze specifiche Minime competenze per la creazione del PADLET e di audio-video  

 
Gradimento da parte degli studenti nel caso di attività didattica (i valori vanno da “1” per nulla gradito a “10” completamente gradito): «Gradimento_da_parte_degli_studenti_nel_» 

 


