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Comunicazione n° 11
Ai docenti della scuola secondaria di primo grado

Oggetto: INVITO ALLA GIORNATA “PULIAMO IL MONDO”
Anche quest’anno, il nostro istituto – seguendo il piano dell’offerta formativa che vede fra i
suoi punti forti il tema del rispetto per l’ambiente quale momento fondamentale
dell’educazione alla cittadinanza – propone al personale docente di partecipare all’iniziativa di
sensibilizzazione promossa a livello nazionale dall’associazione Legambiente nelle giornate di
giovedì 27 e venerdì 28 settembre p.v.
Come negli anni passati, si propongono ai docenti attività che è possibile realizzare durante
l’arco della giornata: ciascun docente è libero di aderire o meno e di integrare e modificare
quanto proposto (magari anche indicando, per l’anno venturo, altre idee da mettere in
campo).
I temi che possono essere affrontati vanno dall’inquinamento ai cambiamenti climatici, dalla
raccolta differenziata all’ecosostenibilità, dal protocollo di Kyoto al commercio a “km 0”, dal
riciclaggio alla produzione biologica, ecc. Ulteriori spunti possono trarsi dal sito:
www.puliamoilmondo.it
Le proposte sono le seguenti:

ATTIVITA’
1) La produzione e lo smaltimento dei rifiuti, la
raccolta differenziata. Nelle portinerie di entrambi
i plessi sono presenti dei documenti illustrativi in
merito, che ci sono parsi già lo scorso anno utili ed
efficaci dal punto di vista didattico.
Tali materiali possono essere richiesti anche in
formato digitale, via mail, alla prof.ssa Renzi

OSSERVAZIONI
E’ importante far vedere ai ragazzi l’ubicazione gli
ecobox “carta” e “plastica” al proprio piano, nel
proprio corridoio, e decidere delle regole di uscita
dall’aula per lo smaltimento differenziato
quotidiano del materiale (solo al cambio dell’ora,
solo a ricreazione).

Cortesemente da richiedere il prima possibile.
Altri materiali, suddivisi per discipline, saranno
inviati via e-mail dalla prof.ssa Mainenti.
2) Gli alunni potrebbero produrre dei volantini da
portare a casa o distribuire sul tema. In questo
caso, i ragazzi andranno avvisati di portare il
necessario nei giorni precedenti l’evento.
3) E’ possibile proporre la visione di alcuni film e
la discussione in merito, se si vuole anche
accompagnata da un questionario (da redigersi a
cura del singolo docente ed utilizzabile anche
come prova da valutare).

Film proposti (la lista è ovviamente integrabile con
scelte di ciascun docente): Home, Earth-la nostra
Terra, Wall-E (per le prime), L'Undicesima Ora,
Terra Madre, La storia delle cose (corto 21’),
L'uomo che piantava gli alberi (30’), Una scomoda
verità, La marcia dei pinguini, Trashed.
Chi fosse interessato alla visione di questi film,
troverà copie del materiale nelle portinerie di
entrambi i plessi (messo a disposizione dalle
prof.sse Vicennati e Renzi).
Si raccomanda di visionare sempre il materiale da
proporre agli alunni prima della visione, o
eventualmente di servirsi di materiale già utilizzato
dai docenti del cui contenuto si abbia contezza.

4) Pulizia dell'aula e degli arredi scolastici (ad es.:
svuotare cassetti ed armadi del materiale non più
utile, archiviare o ordinare il materiale che servirà
per l’anno in corso, togliere cartelloni elaborati da
altri se non utili – e restituirli alla classe che li ha
elaborati, controllo del materiale audiovisivo –
funzionamento tv, lettore dvd ecc).

Per pulire le aule si dovrebbero (noi e/o alunni)
portare guanti, retine da pentola (per i muri,
qualcosa viene via), gomme da matita (banchi e
muro). Gli insegnanti di arte e immagine possono
predisporre un lavoro di pittura decorativa degli
armadi per “risanare” quelli rovinati da scritte,
anche con carta da parati.

Inoltre in ciascuno dei due plessi della scuola secondaria di primo grado tre classi prime
parteciperanno alle attività di pulizia dei cortili esterni: tale attività sarà svolta in collaborazione
con il Circolo di Legambiente del Parco della Cellulosa e avverrà giovedì 27 settembre nel plesso di
via Casalotti e venerdì 28 settembre nel plesso di via Ormea.



Le attività scelte vanno comunicate ai genitori, tramite diario, come informativa.



Attenzione: chi dovesse scegliere LA QUARTA ATTIVITA’ (pulizia aule ed arredi scolastici),
dovrà far firmare ai genitori l’autorizzazione appositamente predisposta per questo tipo di
attività, disponibile nelle portinerie, che dovrà essere riconsegnata dagli alunni prima
dell’avvio dell’attività .
Analogamente, i docenti le cui classi saranno impegnate nelle attività di pulizia dei cortili
con Legambiente, dovranno far firmare ai genitori degli allievi l’apposito modello di
autorizzazione.
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