
 
 

 
L’Istituto porta avanti da anni un’educazione ambientale volta a promuovere una 

cultura di rispetto dell’ambiente tesa alla conoscenza  del  territorio e delle sue problematiche e 
al riconoscimento dell’ambiente come patrimonio comunitario.  Alcuni  plessi  dell’Istituto, 
inoltre, hanno aderito al programma Eco-School promosso dalla FEE  (Fondazione  per 
l’Educazione Ambientale). Tale programma si applica all’ambiente di vita della comunità della 
scuola con al centro l’edificio scolastico e il suo sistema di relazioni in termini di : impatto 
ambientale, formazione e didattica sui temi ambientali e stili di vita degli attori coinvolti. Gli 
obiettivi e le mire del programma si integrano con quelli dell’intorno territorial e e delle altre 
scuole in rete. 
Eco-School è sia un programma che un riconoscimento di livello europeo che verrà conferito a 
quelle scuole che porteranno a termine tutte le tappe essenziali del programma; le quali 
otterranno u n attestato di certificazione e la “Bandiera verde”. 
Il nostro progetto Eco-School, di durata triennale,  realizzato  in  collaborazione  con 
l’Associazione Il Salvagente,  si  pone  un obiettivo importante: coinvolgere la Cittadinanza tutta 
in un percorso di educazione ambientale e di conoscenza delle problematiche del territori o 
attraverso una stretta collaborazione tra Enti, famiglie e scuole. 

Eco-School permette nello specifico alla scuola: 
• L’opportunità di far sì che le tematiche ambientali del programma  scolastico influenzino  lo 
stile di vita degli studenti e l’impatto della scuola sull’ambiente 
• La possibilità di ridurre  i consumi e gli sprechi ovvero i costi di gestione d’istituto 
• Un metodo  utile a sviluppare negli studenti l’assunzione di ruoli di responsabilità 
• La possibilità di favorire le relazioni di appartenenza degli studenti nei confronti del proprio 

territorio. 
 

 

 

Alcuni plessi hanno strutturato il progetto 
 
 

“Orto scolastico” 
con le seguenti finalità: 
- avvicinare i bambini alla terra facendo loro coltivare verdure  e frutti  più o meno conosciuti  è 
un modo per educarli alla varietà, alla stagionalità, ai metodi di coltivazione biologici e 
biodinamici, al rispetto della natura e di tutte le creature viventi, ad incuriosirsi per ciò che è 



diverso e ad assaggiare ciò che loro stessi coltivano, capire, quindi, da dove viene il cibo.... far 
diventare il piccolo consumatore un coproduttore, cioè  un  cittadino consapevole  e  “attento” 
alla sua salute. 
- permettere agli alunni/e, attraverso la cura dell´orto, di svolgere attività all´aria aperta, di 
sviluppare abilità manuali stimolare la capacità di attendere. 

 

- imparare geometria, matematica, scienze, ecologia senza nemmeno accorgersene, imparare 
divertendosi. 
Il progetto coinvolge gli alunni, babbi, nonni, anziani del paese ed esperti.
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