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 Circ. n 111                            Ribera, 20/01/2022 

 

                                                                                                                            Agli alunni docenti  genitori  

classi VB  V A primaria (Plesso Culalo)  

e  IA I C  della Scuola Secondaria I grado  

 e p.c. A  tutto il personale   

A tutti genitori  

Al DSGA 

Al sito  

 

Oggetto : Attività relative alla promozione dell’insegnamento dell’Ed. Civica e Ambientale  A.S. 

2021/22 
 

Si comunica che, nell’ambito delle attività previste nel PTOF per l’attuazione dell’insegnamento dell’Ed. 

Civica A.S. 2021/22, è in  programma un percorso didattico per la sensibilizzazione dell’ educazione 

ambientale e alimentare. 

L’intervento, promosso da Green Life che coinvolge l’intero territorio dei comuni facenti parte del FLAG 

GAC- Il Sole e l’Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata- , rappresenta un’occasione di conoscenza del 

settore ittico e dell’ambiente costiero e delle sue opportunità e ha lo scopo di raggiungere una conoscenza 

più approfondita del valore dell’ambiente naturale e di rendere gli alunni  cittadini più consapevoli e 

rispettosi del territorio che li circonda. 

Il percorso proposto prevede 2 moduli: 
 Modulo 1 - “UNA TAVOLA BLU - Per conoscere il mare ed imparare ad utilizzare le sue risorse in modo 
sostenibile” 

Si basa sulla  diffusione della conoscenza degli ambienti marini, delle norme di salvaguardia e gestione 
responsabile dell’ambiente, attraverso un percorso di informazione e di partecipazione attiva degli studenti che 
consentirà loro di acquisire una maggiore consapevolezza sulla ricchezza dell’ecosistema mare, ma soprattutto 
delle influenti ripercussioni che le scelte alimentari legate ai prodotti ittici possono produrre sull’ambiente 
marino. Tale modulo ha lo scopo di diffondere nuovi modelli comportamentali di utilizzo consapevole delle risorse 
naturali e sostenere una nuova cultura gastronomica. 

Il monte ore complessivo di lavoro dedicato a questo modulo è di 12 ore così suddivise: 
- 2 attività di 3 ore in indoor x classe – totale impegno 6 ore (da sviluppare in DAD) 
- 6 ore di attività in outdoor x classe – totale impegno 6 ore ( da sviluppare in presenza o in DAD) 

 
Le classi coinvolte in questo modulo sono la VA (Plesso Culalo) e la IC della Scuola Secondaria I grado   
 

Modulo  2 “LA MIA COSTA- Cosa posso fare io per il mio territorio”  
 

La Sicilia con il suo mare, le Aree Terrestri e Marine Protette è considerata un grande patrimonio 

mondiale per le unicità e la bellezza incontaminata che la caratterizza. L’area dell’intervento è di notevole 

valenza naturalistica e in essa vi sussistono numerosi siti sottoposti a tutela che vale la pena di conoscere 

e promuovere. Oggi più che mai la bellezza naturale è la motivazione che genera la necessità di 

comportamenti volti alla sostenibilità e alla difesa ambientale, all’uso più consapevole delle risorse, alla 
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riduzione delle azioni a forte impatto ambientale. Per queste ragioni è estremamente importante affidare 

ai giovani il compito di “conoscerle, interpretarle e promuoverle” in un’ottica più sostenibile. 

Il monte ore complessivo di lavoro dedicato a questo modulo è di 18 ore così suddivise: 
- 2 attività di 3 ore in indoor x classe – totale impegno 6 ore (da sviluppare in DAD) 
- 12 ore di attività in outdoor x classe – totale impegno 12 ore ( da sviluppare in presenza o in DAD) 

 
Le classi coinvolte in questo modulo sono la VB (Plesso Culalo) e la IA della Scuola Secondaria I grado   
 

 

Le lezioni teoriche( attività indoor) prevedono seminari informativi e scientifici ,visione di documentari 

curati e coordinati da esperti ed educatori ambientali, come biologi marini, subacquei, ricercatori e 

operatori locali, che contribuiranno con la loro esperienza e professionalità ad arricchire di contenuti e 

testimonianze il percorso didattico-formativo. 

Le attività pratiche(outdoor) che si svilupperanno sul campo( visita di una mostra sul pesce azzurro,  

uscite in un’area di particolare valenza naturalistica dal punto di vista geologico e della botanica ,pulizia 

di una spiaggia)hanno il fine di sviluppare concetti ed esempi reali di cittadinanza attiva  che rendano 

protagonisti i giovani, suscitando l’impegno civico e la consapevolezza della responsabilità ambientale 

verso il proprio territorio. Se le restrizioni sanitarie persisteranno anche le attività pratiche  saranno 

sostituite da attività in videoconferenza . 

La parte teorica di entrambi i moduli si svolgerà nei giorni  26 e 31 gennaio  dalle 11 alle 14. Ogni 

modulo sarà gestito da un operatore . Le 2 classi scelte per ogni modulo svolgeranno la lezione in 

contemporanea in videoconferenza con l’ausilio dell’applicazione “Google Meet” collegandosi ai 

seguenti link che saranno utilizzati per le 2 giornate. 

Modulo n.1 Una Tavola Blu 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/jbi-vhbk-ufp 

Modulo n.2 La mia Costa 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/hcv-dche-giu 

 

In particolare il docente della quarta ora (h 11.00) , in classe, attiverà il collegamento direttamente dalla 

circolare oppure inserirà il codice su Google Meet. In entrambi i casi è necessario che il computer sia 

loggato con l’account istituzionale del docente (…...©iccrispi.edu.it). 

Per le classi  VA e VB , qualora le attività didattiche si dovessero svolgere in DAD, queste inizieranno 

alle ore 11,00 solo per le giornate precedentemente indicate ; pertanto sarà ogni singolo alunno ad 

accedere alla video conferenza utilizzando il suo account istituzionale e i link suddetti.  

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Referente all’Educazione Ambientale docente Vaccaro Antonella 

e/o alla Referente all’Educazione Civica docente Di Martino Romina 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico   

                                                 Prof. Emanuele Giordano  

                    Firma autografa omessa 

                         ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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