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Finalità del Progetto 
Lo scopo è di far conoscere, promuovere, condividere, organizzare, realizzare, verificare e valutare attività, iniziative, 
laboratori, buone pratiche, partecipazione a Concorsi, coerenti con l’argomento,  
per attuare la Cittadinanza ambientale,  
come si evidenzia nel Curricolo di Cittadinanza e Costituzione (in allegato). 
 
Obiettivi 
Quest’anno si prevedono attività relative agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’UNESCO (vedi allegati) 
  
OSS Numero 3 Salute e benessere  
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età  
Educazione Alimentare  
Progetto “Orto in Condotta “ con Slow Food e Comune di Trieste  Tema annuale “Gli zuccheri”  
Scuola dell’Infanzia “Filzi-Grego” sez.A e sez B 
  
                                                               
OSS Numero 4 La Qualità dell’istruzione 
Garantire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento (permanente) per tutti  
Progetto PTOF “Un giorno da Maestro”  
Scuola Secondaria “Codermatz” e Scuola Primaria “Mauro” 
 
OSS Numero 6 Acqua pulita e igiene  
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie 
Progetto PTOF “Acque del Rione di san Giovanni”  
Scuola Secondaria “Codermatz” ID IIIC IIID 
 
OSS Numero 11 Città e comunità sostenibili  
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
Educazione alla Mobilità   
Progetto “Sicuramente” - Io Pedone  
Scuole dell’Infanzia “Panizon” ,“Filzi-Grego”con Primaria “Mauro”, “Filzi-Grego”  
e con la Polizia locale del Comune di Trieste 
Progetto PTOF “Camminare Sicuri….lasciami stare!”  
Scuola Secondaria “Codermatz” 
 
OSS Numero  13 Agire per il clima  
Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze  
Cittadinanza  Ambientale  
I Diritti dell’Ambiente   
I Diritti Naturali dei Bambini e delle Bambine  
(La Pedagogia della Lumaca, in memoria di Gianfranco Zavalloni ) 
Scuola dell’Infanzia “Filzi-Grego” sez.A 
I Diritti degli Animali con LAV  
Scuola dell’Infanzia “Filzi-Grego” sez.A e sez B 
La Raccolta Differenziata con ACEGAS 
Le Energie rinnovabili      
Il Riciclo Creativo con LISTER Sartoria Sociale  
Scuola dell’Infanzia “Filzi-Grego” sez.A 
Feste Virtuose  con Legambiente Circolo Verdeazzurro di Trieste  
Scuola dell’Infanzia “Filzi-Grego” sez.A 
 
OSS Numero  14  La vita sott’acqua   
Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile  
 
OSS Numero  15 La vita sulla terra  
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, 
combattere la desertificazione, fermare e invertire il degrado del suolo e la perdita della biodiversità 
 
OSS Numero 16 Pace, giustizia e istituzioni forti  
Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, offrire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire 
istituzioni efficienti, responsabili e inclusive a tutti i livelli 
Progetto PTOF “Corridoio”   



Scuola Primaria “Filzi-Grego” IA IB IC IIA IIB IVA IVB  Scuola Primaria “Mauro” IIIA  IIIB IVC 
Progetto PTOF “CIP - A scuola per Conoscerci”   
Scuola Secondaria “Codermatz” classi terze 
Progetto PTOF “Fuoriclasse in rete”  
con I.C.  “I.Svevo” e I.C. “Altipiano” e con Save The Children   
Scuola dell’Infanzia “Filzi-Grego” sez.A e sez.B  Scuola Primaria “Mauro” IIB IIIB 
Progetto PTOF “La Circoscrizione a Scuola”   
Scuola Secondaria “Codermatz” classi prime e terze 
Progetto PTOF “Insieme per esprimere le nostre diverse abilità”  
Tutte le classi dell’Istituto che hanno alunni disabili 
 
LASCIARE UNO SPAZIO 
 
Evento finale del Progetto sarà La Giornata dell’Ambiente che si svolgerà 
 
                               MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 
 
presso la VI Circoscrizione del Comune di Trieste, come negli anni precedenti,  
con cartelloni esplicativi delle attività svolte, prodotti creativi, video, performances teatrali,  
canzoni, poesie, balli…(vedi bozza di programma in allegato). 
 


