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Progettazione e organizzazione delle attività, responsabile del Progetto 

Prof.ssa Ginese Rosaria 

Il progetto GIOVANI PER L’AMBIENTE proposto dai volontari del comitato ONA Cosenza e realizzato  

presso IIS-IPSIA MARCONI Cosenza, è stato un ricco contenitore dinamico in grado di cogliere spunti e 

modellare percorsi per educare al valore della vita. Il progetto ha inteso coinvolgere l’attenzione al mondo 

della scuola proponendo e realizzando percorsi di educazione ambientale, convinti che il coinvolgimento di 

studenti e docenti sia la strada giusta per lo sviluppo della “coscienza ambientale” nelle future generazioni, in 

modo che esse possano contribuire allo sviluppo sostenibile della società in cui vivono. Partendo da specifiche 

esigenze degli studenti e dalla sensibilità che la scuola deve dimostrare verso la salute dell’uomo e 

dell’ambiente , si sono attivate diverse iniziative per promuovere gli opportuni stili di vita. Attraverso le 

distinte attività gli alunni  hanno incrementato le loro conoscenze nei diversi ambiti per raggiungere quelle 

competenze di cittadinanza indispensabili per vivere in maniera responsabile e costruttiva il loro cammino. 

Negli ultimi anni il rapporto con l’ambiente è una delle determinanti fondamentali dello stato di salute della 

popolazione umana in diversi stati di benessere o di malattia. Gli alunni hanno elaborato vari articoli, video e 

Power Point sui problemi che riguardano l’amianto in generale, l’ambiente, con attenzione particolare riferita 

alla qualità dell’aria. L’obiettivo fondamentale è stato quello di motivare gli alunni al rispetto dell’ambiente, 

conoscendo i problemi correlati per sviluppare atteggiamenti responsabili. Il tema affrontato ha riguardato 

“L’inquinamento atmosferico e la qualità dell’aria”, un percorso educativo che attraverso la conoscenza, 

ha educato gli alunni a utilizzare comportamenti coerenti con un modello di vita improntato al benessere 

ambientale e della collettività.  Le attività si sono svolte per fasi, con incontri formativi in modalità Telematica 

secondo il calendario che,  di seguito si riporta: Fase 1 – Gennaio-Febbraio 2021: studio della problematica 

ambientale , brainstorming, indagini, acquisizione ed elaborazione dati. Fase 2- Marzo 2021: produzione di 

elaborati. Fase 3- Aprile-Maggio 2021: organizzazione e pubblicazione dell’evento finale organizzato dai 

volontari ONA Cosenza e la partecipazione di esperti dell’Associazione, Dirigente Scolastico, docenti e 

studenti della Scuola. Nello specifico si è provveduto a:1.Svolgere attività di ricerca con i volontari del 

comitato Ona Cosenza. 2.Collaborazione con  ARPACAL per la somministrazione di Test e Video 

3.Produzione di materiale, Power-Point e video da presentare all’evento finale. 4.Partecipazione alla giornata 

mondiale dell’ambiente; consegna di attestati e targa di riconoscimento offerti dal CSV di Cosenza. Alla 

realizzazione del Progetto hanno collaborato: Molino Eleonora, Aquino Benedetta, Adele Piro, Franca 

Scigliano, Irene Bruno, Biancini Giuliana, Irene De Franco, Rossana Lavigna.  



 

Enti esterni: ARPACAL  e CSV di Cosenza. 

 Il progetto è stato realizzato in forma telematica in seguito al D.P.C.M. del 10/2020 che ha disposto la 

sospensione delle attività scolastiche causa emergenza "Coronavirus-covid 19". 

 

 


