
Perché è importante sapere se la "qualità" 
d ll’ bi b è b ?dell’ambiente urbano è buona? 

Per la salute dell’uomo e la qualità dell’ambiente che ci circondaq
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Secondo anno dell’iniziativa: 
’ di iun po’ di numeri 

T l l T l Cl iTotale scuole  
5

Totale Classi           
17

Totale Sezioni  
20

Totale Studenti 
34620 346

In alcuni casi difficoltà per le comunicazioni/informazioni con la scuola
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Le scuoleLe scuole  

Frascati

3 d
Crivelli

5
Plesso 
Baccarini

Plesso 
Gramsci

Istituto 
Santa

Plesso Ada 
Tagliacozzo3 seconde • 5  terze Baccarini

• 1 prima
• 1 terza
• 1 quinta

Gramsci

• 3 prime
• 3 quarte

Santa 
Chiara

Infanzia

Tagliacozzo

• 2 terze
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Comunicazione scuola – ISPRA: il backstage

WHATSAPP  40%

SMS  47%

E-MAIL  13%
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TEL  20%
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Dalla sveglia del mattino al riposo 
notturno

S i i i
Produzione 

rifiuti• Sono stati ripercorsi 
i momenti più 
importanti di una 
giornata di un

Consumo 
acquagiornata di un 

bambino 
osservando come 
alcuni semplici 

i i i i
Mobilità 

sostenibile
azioni routinarie 
possono avere un 
impatto 
sull'ambiente

Inquinamento 
atmosfericosull ambiente 

urbano in cui 
viviamo.

Aree verdi

21/06/2019 6



Le reazioni dei bambini

• Creatività• Attenzione
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• Gioco• Partecipazione



Attività ludico didattiche:

QUIZ

CONDIVISIONE

MEMORY GAME

CONDIVISIONE

ESPERIENZE

BUONE 
PRATICHE

CRUCIVERBA

INDIVIDUALI

LABORATORIO SULLA
RACCOLTA DIFFEREZIATA

21/06/2019 8
RACCOLTA DIFFEREZIATA



Materiali e spunti di riflessione forniti alle 
l li l b iscuole per realizzare elaborati

Parole in libertà Memory game 
e cruciverba

Quiz 
diversificati 
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P l i lib àParole in libertà
Scuola di Frascati: dopo l’iniziativa, una Giornata una città, con l’esercizio pratico «le 

l i lib à i b bi i h d ll l f i i iparole in libertà» i bambini hanno dato voce alla loro «fantasia cognitiva» 
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Cartellone 
Scuola di Frascati: elaborazione di un cartellone per ripercorrere la Giornata in città
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Laboratorio di raccolta differenziata
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Elaborati graficiElaborati grafici

I bambini della materna della scuola d’infanzia Istituto Santa Chiara 
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Cosa lasciamo, cosa 
portiamo via con noiportiamo via con noi

Abbiamo lasciato semi per far nascere una 
maggior consapevolezza ambientale nei 
bambini, sempre pronti a recepire con 
entusiasmo quanto loro proposto.

Riportiamo tanta fatica, un’interazione 
non sempre facile con i docenti, spunti e 
suggerimenti per proporre iniziative 
sempre più accattivanti e coinvolgenti.
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Cosa bolle in pentola

Dinamicità tra attività 
l di did i l i iludico didattica e lezioni 

frontali • Soddisfazione 
dell’utente

Mirare e direzionare i 
contenuti per area tematica 

e fascia di età

Ripensare l’offerta 
formativa per migliorare in 

qualità con approccio 
l i ie  fascia di età multitematico

21/06/2019 15



La nostra giornata in cittàLa nostra giornata in città
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