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Noi Bimbi 
Amiamo 

Campagnano  
e voi? 

Camp 
Amiam 

Campagnano con Amore…Una 

avventura all’insegna del rispetto 

della natura e della valorizzazione 

delle tradizioni e del territorio, 

perché i cittadini di domani siamo 

NOI 

Comune di Campagnano di Roma 
 

Assessorato alla scuola, politiche sociali, 
politiche giovanili 

 
Piazza Cesare Leonelli,15  

www.comunecampagnano.it 
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Il Progetto 

Il Comune di Campagnano di Roma ha scelto e 

finanziato il progetto di Educazione Ambientale 

 

Camp    Amiamo  

rivolto ai bambini della primaria e della secondaria 

con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi alla scoperta 

e valorizzazione dell’ambiente in generale e del loro 

territorio  e delle tradizione contadine in particolare. 

Il progetto, tenuto da ingegneri esperti in 

comunicazione si articola in azioni differenti in 

funzione delle fasce di età e dei programmi scolastici, 

ma tutte caratterizzate da una didattica innovativa 

con lezioni multimediali, esperimenti e laboratori 

pratici di alto livello. A questo si aggiunge l’intervento 

specializzato di un agronomo per le attività connesse 

con l’Orto Scolastico.  

I lavori prodotti dai ragazzi saranno messi in mostra 

durante le giornate aperte ai genitori.  

Siete curiosi di 

vedere cosa 

abbiamo 

preparato? 

 Vi diamo 

qualche 

suggerimento 

Classi prime:  scopriamo insieme le tinture naturali 

Classi seconde: lezioni multimediali e laboratori 

sensoriali di degustazione alla scoperta di olio, miele 

e cereali 

Classi terze:  lezioni multimediali sull’ecosistema 

bosco e ideazione e realizzazione di un libro sul bosco 

pup up 

Classi quarte: lezioni multimediali sull’inquinamento 

di aria, acqua e suolo e laboratori di sperimentazione 

scientifica 

Classi quinte: lezioni multimediali sull’energia e 

ideazione e realizzazione di un libro pup up sul 

mondo dell’Energia 

Classi prime e seconde: dalla tradizione il seme del 

futuro 

Corsi formativi, laboratori ed 
esperimenti 

Insieme 

      21 Novembre 2018 – Festa dell’Albero  

• Piantiamo insieme gli alberi nel giardino della 

scuola ed avviamo l’orto 

• Mostra dei lavori delle classi seconde e terze 

• Premiazione del concorso « Disegna un logo 

      per Camp       Amiamo» 

      19 Gennaio 2018    -  Open Day 

• Mostra dei lavori ultimati 

        Ricicliadi 

       Caccia al tesoro 

 

 
Concorsi 

• Disegna un logo per Camp      Amiamo 

Per tutti gli alunni della scuola primaria un 

concorso artistico per esprimere il loro amore per 

la città in cui vivono. La giuria popolare deciderà 

il vincitore, tutti i cittadini sono invitati a votare. 

• Concorso letterario 

Aperto a tutti gli alunni della scuola primaria e 

secondaria, un concorso ad ampio respiro per 

riflettere insieme sull’importanza e la tutela 

dell’ambiente in cui viviamo. 

I concorsi si svilupperanno nell’arco dell’anno 

per stimolare la creatività individuale e di 

gruppo. 


