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Titolo del progetto: 

“RIPULIAMO LA CITTA’” 

 

Breve descrizione del progetto: 

Partendo dall’osservazione dell’ambiente circostante riguardo le sue criticità, la maggior parte dei 

bambini ha evidenziato il problema della scarsa pulizia delle strade, soprattutto dei marciapiedi. 

Per questo motivo proponiamo innanzitutto di affrontare con loro il problema dei piccoli, ma 

indispensabili, comportamenti quotidiani, come gettare mozziconi di sigarette e carte per terra e 

successivamente di “scendere in campo” per ripulire gli spazi intorno alla nostra scuola. 

In particolare pensavamo a via E. Albornoz poiché è una strada privata quasi totalmente chiusa al 

traffico per poter garantire più sicurezza per i bambini. 

 

Necessità/ problema/ sfida: 

La sfida maggiore sarà quella di sensibilizzare gli abitanti del quartiere ad assumere comportamenti 

più corretti, informandoli anche con un piccolo opuscolo da noi preparato relativo al progetto. 

 

Co-protagonisti  del progetto (chi parteciperà e chi sarà invitato a partecipare). 

Le insegnanti prevalenti delle due sezioni, i bambini delle due classi e i rappresentanti di ciascuna 

classe parteciperanno direttamente; il Comune di Roma, la Polizia Municipale e l’A.M.A. saranno 

invitati a partecipare proponendo loro di fornirci sia un supporto sul territorio al momento della 

realizzazione del progetto, sia un supporto di tipo formativo per i bambini da svolgere all’interno 

della scuola. 

 



Obiettivi generali: 

Ripulire l’area intorno alla scuola per far provare ai bambini un sentimento di efficacia e 

cittadinanza. 

 

Obiettivi specifici legati alle discipline: 

Educazione alla cittadinanza e Costituzione, educazione ambientale, scienze, italiano e arte e 

immagine,  saranno le materie maggiormente interessate per la realizzazione del progetto. 

 

Obiettivi specifici legati al servizio: 

Dimostrare ai “grandi” che i bambini operano per il benessere della comunità mettendo in pratica le 

loro rispettive abilità. 

 

Strutturazione del progetto: 

Il progetto si articolerà come segue: 

- Informare e avere la disponibilità da parte dell’A.M.A. di venire a scuola per fare una 

lezione ai bambini sui rifiuti, la raccolta differenziata ed i comportamenti adeguati da 

seguire per il rispetto dell’ambiente. 

- Avere da parte della Polizia Municipale il loro supporto sulla via che intendiamo andare a 

ripulire. 

- Equipaggiarsi con strumenti corretti atti a pulire le strade. 

- Documentare con foto e video l’uscita sul territorio. 

- Produrre un volantino all’interno delle classi dove verrà messa in evidenza la problematica e 

ciò che è stato fatto per risolverla. 

- Distribuzione del volantino nei negozi per pubblicizzare al meglio il progetto. 

 

Tempi: 

I tempi saranno definiti a seguito della disponibilità degli organi esterni alla scuola coinvolti. 
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