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Circ. 214     del 14/11/2022 
 

 

 

 

                                                                                             All’Albo d’Istituto 

Ai Coordinatori di tutte le classi 

 

 

 

OGGETTO: Educazione ambientale: proposte e progetti per l’Anno Scolastico 

2022/2023 

 

 

Premesse 

La tutela dell’ambiente e le azioni di contrasto ai cambiamenti climatici che, peraltro, 

sono già in atto, rappresentano una delle principali sfide del nostro tempo che 

coinvolge le istituzioni pubbliche ed i soggetti privati e che passa anche attraverso un 

processo formativo ed una maggiore sensibilità rispetto alle questioni ambientali. 

La Scuola in questo contesto può svolgere un ruolo importante e deve diventare 

protagonista del cambiamento culturale che è alla base di un rinnovato e diverso 

approccio, oggi divenuto indispensabile, con l’ambiente che ci circonda. 

 

Per questi motivi è necessario che tutti i docenti si sentano coinvolti e che 

l’educazione al diritto dell’ambiente, con le sue ricadute sulla qualità della vita , sulla 

salute, ma anche di tipo economico e sociale, si rivolga a tutte le classi. 

 

E’ altresì utile e funzionale agli obiettivi dell’educazione ambientale che la Scuola 

dialoghi con le Istituzioni pubbliche e private e con le associazioni ambientali 

coordinando la propria attività con le iniziative dei soggetti preposti alla tutela 

dell’ambiente. 

 

Obiettivi 

Le finalità dell’Educazione ambientale per l’anno scolastico 2022/2023 possono così 

sintetizzarsi : 

a)fornire agli studenti elementi adeguati di conoscenza delle problematiche 

ambientali; b)individuare e far conoscere i possibili strumenti   di contenimento di 

ogni forma di inquinamento; 
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c) sensibilizzare alla cura dell’ambiente; 

d) educare al rispetto della natura anche attraverso l’applicazione delle buone prassi e 

cambiando lo stesso stile di vita; 

e) sperimentare percorsi di condivisione e coinvolgimento degli studenti affinchè si 

sentano e diventino protagonisti attivi nella azioni di  tutela dell’ambiente; 

 

Contenuti 

Le azioni che si intendono privilegiare riguardano i seguenti settori: 

-rapporto tra salute ed ambiente ; 

-ciclo dei rifiuti ed economia circolare; 

- agricoltura biologica 

-energie rinnovabili 

-mobilità sostenibile 

-tutela delle acque 

-tutela costituzionale e diritto europeo 

 
 

Si prevedono nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 le seguenti attività: 

a)organizzazione di almeno due convegni 

b) workshop presso le classi che aderiranno 

c) visite guidate 

d) viaggi di istruzione mirati in luoghi di interesse ambientale 

e) proposte dei docenti 

 

Con riferimento alle proposte sono state già presentate proposte educative dai docenti : 

Paolo Gioia “La guardia Ecologica Ambientale” 

Rosaria Cascio e Nadia Spallitta Progetto “Rigenerare” 

Antonella Infantino “Meno rifiuti, più verde” 

Pierpaolo Faranda Progetto per il recupero delle aiuole della scuola 

Valeria Accetta “Mercatino solidale” 

I docenti sono invitati a sottoporre il proprio progetto al consiglio di classe per rendere 

più veloce l’attuazione  dello stesso. 

 

Si prevede inoltre di avviare e sviluppare interlocuzioni per una collaborazione con 

enti ed associazioni quali ad es. : 

Legambiente Palermo , WWF; Italia Nostra ; Palma Nana ; Orto Capovolto ; Fidapa 

Palermo Felicissima ; Consiglio dell’ordine degli avvocati; Consiglio dell’Ordine dei 

medici ; Facoltà di agraria; Associazione apistica siciliana, Facoltà di Ingegneria , 

Medici senza Frontiere; Comune di Palermo ed altri. 

 

Con alcune associazioni l’interlocuzione è stata già avviata e sono state presentate 

alcune proposte, che si allegano, che saranno vagliate successivamente in quanto 

necessitano di finanziamenti (ad es. Orto Capovolto e Palma Nana) , 

Altre proposte invece sono a titolo gratuito 

Tra queste quella presentata da Medici Senza Frontiere (MSF) e dall’avv. Marco 

Pasquale Marchese nonché il progetto “Interagiamo “ del Ministero della Transizione 

Ecologica –che si allegano 



I docenti interessati a queste o ad altre iniziative possono contattare la docente 

referente per l’educazione ambiente Nadia Spallitta all’indirizzo e-mail: 

nadiaspallitta34@gmail.com o al seguente recapito telefonico 347/3840977 

 

Si allegano: 

1. Proposta dell’associazione Medici Senza Frontiere (MSF) 

2. Proposta dell’avv. Marco Pasquale Marchese “Educare al concetto di sostenibilità 

3.Progetto del Ministero della Transizione Ecologica “Interagiamo “ 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

cartaceo con firma autografa 
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