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Circ. n.91        del   12/10/2018 
 

Agli Alunni e ai Docenti 
Tutte le classi 

 
Oggetto: EDUCAZIONE AMBIENTALE - Proposte: attività  didattica in agriturismo, Antico 

Feudo San Giorgio (Castellana Sicula, Parco delle Madonie); escursione naturalistica e geologica 
(Parco dell’Etna); tutela delle acque, proiezione del film “Il bacio azzurro”. 

 
 Sono pervenute a questo Liceo tre proposte educative rivolte agli Alunni di tutte le classi riguardanti 
l’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile. In dettaglio: 

 L’Ass.ne Teatro dei Diritti, referente progetti educativi del WWF Sicilia Nord Occidentale, propone 
in collaborazione con l'Azienda Agrituristica Antico Feudo San Giorgio il progetto "Campus San Giorgio. 
Beni visibili ed invisibili" , che prevede:   

• visita alla fattoria,  
• spiegazione sull'uso di mezzi ecosostenibili,  
• incontro didattico su consumo consapevole e km zero ( counseling di WWF Sicilia Nord-Occidentale), 
• degustazione di prodotti tipici locali,  
• laboratorio di riuso creativo (su richiesta) 
• laboratorio sulle tradizioni popolari (su richiesta)      
• durata del campus (giornaliera o più giorni): variabile, secondo esigenza e richiesta della scuola 
• possibilità di osservazioni astronomiche (con telescopi ad hoc e guide astrofile) in caso di 

pernottamento  
L’Azienda è situata in prossimità di Castellana Sicula, nel comprensorio del Parco delle Madonie. I 
promotori si occupano di progetti scolastici di valorizzazione del territorio, ed hanno predisposto una 
proposta che comprende un percorso educativo, creativo ed escursionistico all'interno di un'antica azienda 
agrituristica "eco-sostenibilie" (con impianto foto-voltaico, colture biologiche, allevamenti a terra, etc.), un 
incontro didattico con interazione dei partecipanti ed una degustazione di prodotti bio. Si allega il 
programma della proposta con il dettaglio dell’offerta economica. 
 
 La Georienteering di Zafferana Etnea (CT), propone la possibilità di effettuare un’esperienza 

innovativa e molto coinvolgente dal punto di vista naturalistico e umano: il Geoturismo, o Geotrekking, 

ovvero il turismo naturalistico a tema geologico. L’attività, della durata di una giornata, prevede due 

escursioni: il Sentiero Monti Sartorius (S. Alfio), di eccezionale interesse geologico e botanico, con le 

formazioni boschive dominate dalla Betulla (Betula aetnensis Rafin) e l’imponente colata lavica del 1865 

che ha dato origine ai monti Sartorius; la colata di Piano Provenzana (Linguaglossa), che nel 2002 travolse e 

cancellò totalmente la stazione turistica di Etna Nord, fiore all’occhiello del paese di Linguaglossa. Si allega il 

programma della proposta con il dettaglio dell’offerta economica. 

 La Programmazione Istruzione Scuole dell’USP propone il progetto didattico “Cinescuolambiente- 

viaggio nell'acqua con il film “Il Bacio Azzurro” nato con l’intento di avviare un’attività didattica volta ad 

educare all’ambiente e all’acqua attraverso il cinema. “Il Bacio Azzurro” è una docu-fiction adatta a 



 

 

qualsiasi grado di istruzione, dalle primarie agli istituti superiori, il cui  concept  educativo e formativo è: 

sprecare l’acqua, inquinarla e possederne il diritto è fonte di lotte, diseguaglianze e morte. E’ un viaggio di 

scoperta e di consapevolezza nel mondo dell’acqua, elemento essenziale alla sopravvivenza, a partire da un 

racconto-fiaba ambientato in una delle più vaste zone idriche, non solo d’Italia ma anche d’Europa. Per la 

visione del film può contattarsi direttamente il cinema più vicino o chiamare la Dott.ssa Angela 

Pasquariello, Programmazione Istruzione Scuole, al 3391697264. Si allega la scheda dettagliata del progetto 

didattico. 

 Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare il referente per l’educazione ambientale della 

scuola (michele.lombardo.pa@gmail.com). 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il 
documento cartaceo con firma autografa. 


