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L’educazione allo sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per il 

presente e per il futuro del nostro Paese. La sfida ambientale, legata alla 

conservazione delle risorse del nostro Pianeta, rappresenta una sfida non più eludibile 

per le future generazioni. Ci troviamo in un’epoca che impone al mondo intero, ma in 

particolare all'Italia e all'Europa, scelte radicalmente diverse da quelle compiute in 

passato: lontane dal modello produttivo tradizionale, dirette verso un nuovo modello 

di economia che rispetti l'ambiente, orientate ad una società che non produca rifiuti 

ma sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la rigenerazione delle 

risorse. Perché questo accada, è necessario un profondo cambio di mentalità che 

coinvolga le istituzioni, le imprese e le singole persone. E questa nuova 

consapevolezza nazionale non può che iniziare dalle scuole e dagli studenti, di tutte le 

età. Soprattutto dai più giovani, quelli che potremmo chiamare “nativi ambientali”: 

una generazione che nella quotidianità dei comportamenti trova già come prospettiva 

naturale il rispetto dell'ambiente in cui vive. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

L’educazione ambientale rappresenta un pilastro educativo fondamentale per educare 

e formare la persona a: 

 

 conoscere gli elementi dell’ambiente (sia naturali che antropici); 

 

 comprendere le interrelazioni fra loro e con la comunità umana     

che in quell’ambiente vive ed opera;  

          

 valorizzare i beni architettonici, storici e naturali degni di       



conservazione e protezione  

 

Tutto questo ci serve per contrastare i fenomeni che si presentano a livello planetario 

(incendi, gestione rifiuti, inquinamento, surriscaldamento del pianeta, gestione delle 

risorse idriche, crisi energetica) modificando i nostri comportamenti per la  

salvaguardia del  Pianeta Terra. 

 

1) 

Il progetto prevede tre percorsi interni all’istituto di cura e salvaguardia del verde , di 

sostenibilità ambientale e di salvaguardia dei beni artistici ed umani. e all’eventuale 

adesione ai  progetti di Ed. Ambientale finanziati  enti esterni. 
 

 

La cura e la salvaguardia del verde pubblico e dei boschi sono considerate 

obiettivo prioritario di informazione della popolazione sia da parte degli enti locali 

(Province, comuni e Azienda Siciliana Foreste Demaniali) sia da parte delle 

istituzioni culturali, educative  e formative, come le Istituzioni scolastiche. 

 

 Per sensibilizzare i nostri alunni   ogni  classe  adotta una  pianta officinale o  

un ortaggio, ricercandone  le proprietà e gli usi e producendo delle schede 

informative , ne avrà  cura all’interno della classe durante l’inverno  e in occasione 

della festa di primavera la  metterà  a dimora nel giardino della  scuola.  

 

Obiettivi specifici 

- sviluppare negli alunni una sensibilità ecologica; 

- far comprendere il valore degli ambienti naturali per il mantenimento degli 

equilibri ecologici e per qualità della vita dell’uomo; 

- promuovere il senso di responsabilità civica nei confronti della salvaguardia della 

natura sia a livello locale che internazionale, perché si tratta comunque di ambiti 

strettamente connessi (vedi ad es. le direttive europee su uccelli e ambiente che, nel 

salvaguardare piccole porzioni locali di territorio, garantiscono il mantenimento 

del flusso migratorio internazionale di specie di uccelli a rischio di estinzione). 

 

2) 

È ormai da quindici anni che nella scuola palermitana si promuovono iniziative di 

educazione alla corretta gestione dei rifiuti domestici.  

 

 Educare alla raccolta differenziata iniziando dall’aula scolastica.  

Analisi dei rifiuti prodotti in classe ,costruzione di scatole per contenere i rifiuti 

differenziate colorate secondo i colori usati per la raccolta differenziata a Palermo . 

Conferimento negli appositi contenitori forniti dalla RAP  secondo il calendario della 

raccolta differenziata porta a porta  

 



La lettura dei consumi familiari, della dislocazione dei cassonetti nel quartiere, dello 

stato di mantenimento di essi può fare riflettere gli studenti sull’importanza della 

concreta partecipazione cittadina al processo di riciclaggio dei rifiuti.  

 

 

L’obiettivo è quello di educare la popolazione alla prassi della raccolta differenziata 

per reimmettere nel ciclo di produzione tutti quei rifiuti che possono essere riciclati. 

 

 Per consolidare il valore di questo principio educativo (e civico) è necessario 

mettere l’allievo in condizione di poter scoprire gli itinerari di riciclaggio, ad 

esempio, della plastica o del vetro.  

La cura e la salvaguardia della qualità della salute e dell’ambiente cittadino 

dipendono anche dalla corretta gestione dei rifiuti e sono considerate obiettivi 

prioritari di informazione (e formazione) della popolazione sia da parte del Ministero 

dell’Ambiente che degli enti locali che da esso dipendono, sia da parte delle 

istituzioni culturali, educative  e formative, come le Istituzioni scolastiche. 

 

 La nostra scuola, sensibile alla protezione del bene ambientale ha deciso di 

vagliare le iniziative proposte da Enti ed Associazioni che si occupano di energia 

alternative e riciclaggio dei rifiuti (come ad es. Ass.ti alla P.I.; ENEA; Ufficio 

Educazione Ambientale della Provincia di Palermo) e di aderire a quei progetti che 

meglio rispondono ai bisogni educativi e formativi della nostra popolazione 

scolastica. 

 

  

 

Obiettivi specifici: 

 

- sviluppare negli alunni sensibilità alla corretta gestione dei rifiuti a partire dalla 

propria casa ; 

- far comprendere il valore dei rifiuti come risorsa riciclabile per ridurre 

l’inquinamento urbano (a livello locale) ed i consumi di petroli e petrolderivati (a 

livello globale); 

-  promuovere la consapevolezza che il riciclaggio dei rifiuti costituisce una 

importante risorsa economica ed energetica  per la promozione del territorio 

. 

 

3)    

La cura e la salvaguardia dell’arte e dei monumenti (compresi i giardini 

monumentali di cui Palermo vanta antica tradizione) sono considerate obiettivi 

prioritari di informazione (e formazione) della popolazione sia da parte del Ministero 

dell’Ambiente che degli enti locali che da esso dipendono, sia da parte delle 

istituzioni culturali, educative  e formative, come le Istituzioni scolastiche. 

 



 La nostra scuola, sensibile alla protezione del bene ambientale ed artistico (che 

viene considerato patrimonio irrinunciabile anche dalla Costituzione della Repubblica 

Italiana), ha deciso di indire un  concorso fotografico per classi/ o individuale  

Alla scoperta del nostro quartiere e delle sue bellezze nascoste , 

Si vaglieranno, inoltre,  le iniziative proposte da Enti ed Associazioni che si occupano 

di beni culturali ed ambientali (es. Ass.to Reg.le BBCC e AA, ass.ti ai beni culturali 

ed alla scuola della provincia e della città di Palermo; FAI, Archeclub; Unesco, ecc.) 

e di aderire a quei progetti che meglio rispondono ai bisogni educativi e formativi 

della nostra popolazione scolastica. 

 

 

 

Obiettivi specifici: 

 

- sviluppare negli alunni una sensibilità artistica  ; 

- far comprendere il valore dei monumenti per meglio comprendere la storia 

dell’uomo nel territorio; 

- promuovere il senso di responsabilità civica nei confronti della salvaguardia dei 

beni monumentali a livello locale; 

- promuovere la consapevolezza che i beni artistici costituiscono una importante 

risorsa culturale turistica ed economica per la promozione del nostro territorio. 

 
 

Obiettivi generali del processo formativo 

 

 

 

Competenze chiave per l'apprendimento permanente 

Comunicazione nella madrelingua  

 Interagire con efficacia e pertinenza nelle 

diverse situazioni comunicative 

 

Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia 

 

 Cogliere la natura sistemica di fenomeni, 

eventi, concetti, operando collegamenti e 

individuando relazioni 

 

Competenza digitale  

 Conoscere ed utilizzare con spirito critico le 

tecnologie informatiche 

 

Imparare ad imparare    

 Leggere e interpretare criticamente 



informazioni provenienti da fonti diverse 

 Sviluppare un metodo di lavoro organizzato e 

autonomo 

 Sviluppare consapevolezza del proprio processo 

di apprendimento 

 Sviluppare le capacità creative e relazionali 

attraverso attività di educazione informale alla 

scienza 

 Saper lavorare in equipe, cooperando in modo 

attivo 

 Sviluppare la motivazione all’apprendimento 

attraverso l’esperienza, la ricerca e la scoperta 

 

Competenze sociali e Civiche  

 Sviluppare comportamenti responsabili per una 

partecipazione efficace e costruttiva alla vita 

sociale anche in contesti multiculturali 

 

Senso di iniziativa e imprenditorialità  

 Sviluppare la capacità di elaborare e realizzare 

progetti in contesti diversi 

 Sviluppare capacità decisionali in funzione 

degli scopi prefissati 

 

 

DESTINATARI   

 Alunni delle classi della scuola primaria e dell’infanzia : 

 Alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado: 

 

ATTIVITA’/ 

 

 

1-ELEZIONE COMIATO  VERDE 
 

Il Comitato Verde avrà  il compito di diffondere nelle classi le iniziative riguardante 

la sensibilizzazione degli studenti della nostra scuola alla conoscenza e salvaguardia 

dell’ambiente in cui viviamo, dell’organizzazione di eventi, concorsi, progetti che 

vedranno coinvolta l’intera comunità scolastica. 

 Il Comitato sarà formato  da due studenti per ogni classe della sc. secondaria di 

primo grado e due studenti delle classi quarta e quinta della scuola primaria., eletti 

secondo i criteri già stabiliti per il  comitato dei diritti  

All’interno del comitato saranno eletti tra gli studenti che lo compongono un 

presidente, un vicepresidente ed un segretario : 



  

2.“ AUGO..  FOR FUTURE  :  NEL MIO ORTICELLO” 

 

Scelta di una pianta officinale o di un ortaggio, ricerca sulle proprietà e usi  acquisto 

delle sementi, semina e crescita all’interno della classe. Messa a dimora  delle piante 

nel giardino della  scuola. Produzione di schede informative 

 

3.“ AUGO..  FOR FUTURE  : COSA METTO NEL CESTINO?” 

 

 Educare alla raccolta differenziata: carta . plastica, indifferenziata 

Quali sono i rifiuti che si generano i classe ? ( in genere carta , plastica ed 

indifferenziata ) costruzione di scatole per contenere i rifiuti differenziate colorate 

secondo i colori usati per la raccolta differenziata a Palermo .I rappresentanti a 

cadenza settimanale o bisettimanale svuoteranno in appositi contenitori 

Eventuali progetti e  incontri con esperti e rappresentanti della RAP per capire la 

filiera cittadina del riciclaggio dei rifiuti, partecipazione a concorsi . 

 

4.“ AUGO..  FOR FUTURE  : CHE BELLO!!!”  

 

 Concorso fotografico per classi/ o individuale  

Alla scoperta del nostro quartiere e delle sue bellezze nascoste 

 

5-Festa Nazionale dell’ALBERO  

 

6.Festa della primavera 

  

7. IN ITINERE  

Proposte ed iniziative per la Settimana Mondiale dell’Acqua 

Concorsi/Proposte e/o incontri con Volontari di  Associazioni Ambientaliste:  FAI; 

Vigili del Fuoco; LIPU; WWF;  Forze dell’Ordine, ecc…  inerenti le tematiche 

dell’Educazione Ambientale 

Adesione ai  progetti di Ed. Ambientale finanziati dalla Regione Sicilia e/o dal 

Comune di Palermo,inerenti le tematiche sui Rifiuti, Energia, Aree Protette 
 
 

DURATA DEL CORSO 

Le attività si svolgeranno nell’arco dell’intero anno scolastico  

 

METODOLOGIA   

La metodologia di lavoro sarà quella della ricerca-azione che supportata dai 

contenuti, consente di lavorare sull’ambiente, nell’ambiente, per l’ambiente e attivare 

quindi conoscenza, coinvolgimento e responsabilità. 



Verrà utilizzata una didattica attiva, fornendo agli studenti una chiave di lettura 

critica delle nozioni che verranno date integrando esperienza ed informazioni. 

Verranno privilegiate le situazioni  in cui gli studenti possono trovare stimoli per la 

ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi, così come si 

prediligono attività che tengono conto dell’importanza di interagire con lo studente 

per sollecitarlo concretamente ad esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, prendere 

posizione e agire per l’ambiente. 
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