
 
 
 

 

Denominazione Scuola: DIREZIONE DIDATTICA STATALE MONDRAGONE SECONDO // Titolo Buona Pratica: Salviamo il nostro pianeta:un progetto di alimentazione sostenibile 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Tommasina Paolella CASERTA Statale Primaria 

Link istituto  www.mondragonesecondo.edu.it 
 

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: CEEE04400V    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
L'educazione allo sviluppo sostenibile è da sempre presente nell'azione educativo-didattica della nostra scuola. All'inizio del 
corrente anno, la nostra Istituzione scolastica ha aderito al progetto "Alimentazione sostenibile: salviamo il nostro pianeta" 
promosso nell'ambito del Piano di Educazione e Promozione alla Salute-ASL Caserta. Attraverso visioni di filmati e discussioni 
guidate, gli alunni hanno elaborato un'ideale di "dieta sana e sostenibile". Inoltre, in occasione della Giornata Mondiale della 
Terra del 22 aprile 2020, si è focalizzata l'attenzione sui temi importanti per la sopravvivenza e la salute del nostro pianeta, allo 
scopo di sensibilizzare ciascuno sui comportamenti da mettere in atto. 

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 
Sensibilizzazione alla tutela ambientale, attraverso gesti concreti che stimolino al cambiamento nei pensieri e nei comportamenti. 

PUNTI DI FORZA 
Collaborazione  e partecipazione attiva da parte dei due ordini di scuola (Infanzia e 
primaria) 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
NOn sono stati evidenziati punti critici. 

Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento https://drive.google.com/open?id=1Oc2ZtRXdqzQ1dOVIzctp7MASn_XT7GAj 
L'esperienza può essere facilmente replicata in 
altro contesto scolastico simile? 

SI 

Link altro materiale  Sono previsti costi per implementare l'attività? NO 

Link video o social  
Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

NO 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

NO 

Competenze specifiche  

 
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_» 

 


