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L’Istituto Grazia Deledda ha attivato il 

progetto didattico “ I think green”, 

rivolto a tutti le studentesse e gli studenti 

del secondo e terzo anno del Suo 

Istituto. 

L’iniziativa, oltre a promuovere 

un’opera di sensibilizzazione degli 

studenti sui temi dell'Agenda 2030, 

permette di approfondire argomenti 

didattici-curriculari del terzo anno della 

scuola media di primo grado riferibili 

all’ambito scientifico-matematico. 

Il progetto, inoltre, si pone l’obiettivo di 

promuovere la cooperazione e la 

condivisione di esperienze didattiche fra 

i due ordini di scuola, con la finalità di 

sviluppare e stimolare negli alunni il 

senso di responsabilità. 

Il progetto prevede due distinti percorsi: 

● un percorso economico, che 

approfondisce l'obiettivo 12 " 

Garantire modelli sostenibili di 

produzione e consumo" in modo da 

avvicinare gli alunni ai temi della 

green economy e della sostenibilità 

dei sistemi produttivi e dello 

sviluppo sostenibile del mondo 

economico. 

● Un percorso ambientale che, oltre a 

sensibilizzare gli studenti in merito 

all'obiettivo 13 "Agire per il clima" 

fornisce agli alunni elementi 

teorico-pratici per avvicinarli ad una 

conoscenza scientifica di base su 

tematiche ambientali. 

 

L’obiettivo sarà quello di offrire a 

tutti occasioni gratuite e di qualità per 

accrescere le conoscenze di base sul valore 

e sulla gestione della sostenibilità 

promuovendo comportamenti più attenti 

all’ambiente. 

 

I percorsi del progetto prevedono un 

incontro in classe presso la sede della 

scuola media, dove gli insegnanti del 

Deledda illustreranno gli obiettivi e le 

attività previste dai percorsi. 

Successivamente, le attività laboratoriali si 

svolgeranno presso le aule/laboratori del 

Deledda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ogni scuola potrà scegliere se svolgere 

entrambi i percorsi del progetto o solo 

uno. La scuola interessata concorderà 

con i responsabili i percorsi da 

effettuare e la loro articolazione. Per 

prenotare la partecipazione all’iniziativa 

e per ogni ulteriore informazione, si 

prega di contattare la prof.ssa Virna 

Tamborino – FS Orientamento in 

Ingresso IT “Deledda” - al n. 392 

1980365 

 
Virna Tamborino 
FS Orientamento IT “Deledda 

 

Percorso 

scientifico 

attività or 

e 

Riconoscimento Un incontro di 2 6 

biodiversità ore c/o la SM; due  

microbica incontri presso il  

 Deledda per le  

 attività laboratoriali  

Percorso 

economico 
  

Green economy Un incontro di 2 

ore c/o la SM; due 

incontri presso il 

Deledda per le 

attività laboratoriali 
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