
  

Con gli alunni del PON ambiente - irrigazione e cura del verde nel cortile con materiali di recupero 

– Plesso Primaria-Infanzia S. Salvatore: l’educazione ambientale diventa azione e continuità…... 
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 «I bambini sono attori chiave nell’affrontare le sfide della sostenibilità e i relativi processi decisionali, 

per l’educazione alla biodiversità», strategica per la sopravvivenza del Sistema Terra. 

È, dunque, fondamentale agire collettivamente ed educare le nuove generazioni a comprendere la 

complessità dei fenomeni della Natura: gli alunni con le insegnanti e con tutto il sistema scolastico, 

attraverso adeguate conoscenze e competenze tecnico-scientifiche, attraverso una sensibilità 

sociale e ambientale sempre più avvertita e vissuta, possono dare forza al percorso di conversione 

e transizione ecologica che la Comunità educante e l’Italia stanno portando avanti.    

Il Ministero dell’Istruzione accompagna le scuole nella transizione ecologica e culturale e 

nell'attuazione dei percorsi di educazione sui temi dell’ambiente, della biodiversità e degli 

ecosistemi con il programma «Rigenerazione Scuola». Le Scuole, infatti, in quanto interlocutori 

privilegiati di bambini e giovani, svolgono un ruolo fondamentale per educarli ad abitare il pianeta 

in modo sostenibile e per renderli partecipi e protagonisti del cambiamento. 

Alcuni principi generali e impegni oggetto di queste attività: 

1. Promuovere percorsi trasformativi che favoriscano conoscenza, competenza e 

comportamenti responsabili e virtuosi per costruire una società attenta alle esigenze 

dell’ambiente e della biodiversità. 



2. Diffondere una cultura della biodiversità che promuova i diritti ecologici di tutti gli esseri 

viventi, in stretto legame con i principi di sostenibilità, equità, accessibilità, inclusione, 

prosperità e pace. 

3. Costruire il senso di legalità maturando la consapevolezza del legame imprescindibile fra le 

persone e la cura del verde e del Pianeta. 

4. Diffondere sempre più il valore della biodiversità, della tutela e conservazione del territorio, 

e del patrimonio naturale. 

5. Continuare a sensibilizzare gli alunni sui temi della relazione tra crisi climatica e perdita della 

biodiversità, partendo dai temi della raccolta differenziata, dell’inquinamento nelle città, 

dell’uso di energie rinnovabili, della mobilità sostenibile, nel quadro dei relativi Obiettivi 

dell’Agenda 2030 dell’ONU e di quelli della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. 

…. Perché coltivare l’orto, il proprio cortile è “coltivare sé stessi e il futuro”. 

 

Manfredonia, 25 maggio 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 
Filippo Quitadamo 

 


