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Castelfranco Veneto, 17/05/2021

Agli allievi delle classi
1ªAc, 1ªCc, 1ªFc, 1ªDc, 1ªB, 1ªEc
Docenti Farronato, Croce
Ai docenti delle classi interessate
Uff. scolastico, Uff. Personale
Oggetto: Realizzazione Progetto “Conosci, proteggi, vivi e rispetta l’ambiente”.
In riferimento alle linee guida per l’Educazione Ambientale del MIUR del 2014:
“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… Educare gli italiani, i nostri figli e noi stessi, alla sostenibilità significa
attivare processi virtuosi di cambiamento complessivo dei comportamenti e degli stili di vita. Un
nuovo approccio all’ambiente fondato sulla sfera valoriale prima che su quella cognitiva”.
A partire dalle linee guida, i docenti di Scienze delle Terra delle classi del biennio presso il plesso di
Villa Dolfin hanno pensato di iniziare un percorso di educazione ambientale con le classi prime, per
fare in modo che i ragazzi acquisiscano consapevolezza ed attenzione verso la natura ed in
particolare l’ambiente della scuola. Queste attività permetteranno loro di creare conoscenze, valori
ed esperienze utili a promuovere processi di cambiamento attraverso l’azione concreta. Si vuole
valorizzare l’aspetto dell’esperienza, della dimensione percettiva e sensoriale, utilizzando
l’ambiente come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la ricerca, la riflessione e la
sperimentazione. Le attività prevedono una fase di conoscenza dell’ambiente naturale che circonda
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l’istituto (argini della ciclo pista Bassano - Padova, il bosco misto, l’orto botanico, le zone di attesa
autobus, ecc.), una fase di riflessione sui possibili comportamenti per migliorare l’aspetto e la cura
degli spazi. Nelle attività i ragazzi sono coinvolti nel documentarsi, nell’esprimersi, nel prendere
posizione e agire per proteggere l’ambiente della loro quotidianità, così da diventare esempio di
cittadinanza attiva.
Calendario delle attività
•

Lunedì 17 maggio 3° ora con la classe 1°A

•

Mercoledì 19 maggio 4° ora con la classe 1°C

•

Giovedì 20 maggio 1° ora con la classe 1°F e 4° ora con la classe 1°D

•

Venerdì 21 maggio 1° ora con la classe 1°B

•

Sabato 22 maggio 2° ora con la classe 1°E
Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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