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Il Progetto di Educazione Ambientale, proposto alla nostra Scuola e a tutte le 
istituzioni Scolastiche del Comune di Gioia del Colle per l’anno scolastico 2018-19, 
dedicato soprattutto alla Raccolta Differenziata, è stato coordinato dalla prof.ssa  
Mariangela Capotorto e ha interessato tutte le classi 1^ e le classi 2^ della Scuola 
Secondaria di 1° Grado “CARANO”. 
 
Il 1° incontro, che ha avuto luogo nel mese di Novembre 2018, è stato dedicato 
all’illustrazione di tale progetto. 
Il 2° incontro,  tenutosi nel mese di Dicembre, ha presentato una prima lezione 
educativa sul tema e, in particolare, sulla riduzione nella produzione dei rifiuti. 
Il 3° incontro si è svolto a Febbraio 2019 ed è stato dedicato alla creazione di SLOGAN 
Pubblicitari sulla Raccolta Differenziata. 



 
 

 
 

 
FESTA ECODAY 25 maggio 2019 

- Classi 1^ e 2^ nell’Auditorium della Scuola con Esperti Progetto e Docenti - 



Punto fondamentale del Progetto è stato la raccolta dei Rifiuti Differenziati (carta e 
plastica) presso l’Isola Ecologica ECOPREMIO, installata nella Scuola. Ogni classe, che 
ha aderito al Progetto, ha partecipato a questa GARA di RACCOLTA, registrando con 
una tessera ricevuta la quantità di rifiuti conferiti dalla sua classe. 
La GARA ha avuto la durata di una settimana, al termine della quale si è tenuta la 
giornata conclusiva (Festa ECODAY) durante la quale sono state premiate le classi che 
hanno raccolto e differenziato il maggior numero di rifiuti. 
Così venerdì 25 maggio 2019, presso l’Auditorium della nostra Scuola, con l’omaggio 
di Chiavette USB, sono state PREMIATE la classe 1^F e la classe 2^A . 
 

Il Progetto ha mirato ad agire sulla sfera culturale di noi ragazzi, sugli usi, sulle abitu-
dini, lavorando sulla coscienza sociale non da singolo, ma insieme agli altri, con il 
senso di appartenenza ad una comunità. 
 

 
 

TUTTI per UNO 

UNO per TUTTI 

I N S I E M E  
per SALVARE il nostro PIANETA! 

 
 

 
gli alunni delle classi 1^F e 2^A 

Referente Progetto prof.ssa Mariangela Capotorto 

Anno Scolastico 2018-19 

 


