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Il progetto curricolare di Educazione ambientale ha
coinvolto tutti gli alunni della Scuola Primaria, dell’Infanzia
e della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo.



Gli alunni, opportunatamente guidati dai docenti, sono
stati sensibilizzati ad interiorizzare, attraverso una serie di
attività didattiche di ricerca‐azione, comportamenti etici di
tutela, conservazione e salvaguardia ambientale.









In particolare nei cortili e nelle aule dei due plessi della Principe di
Piemonte e dell’Enzo Drago, mercoledì 21 novembre in occasione
della giornata “festa dell’Albero” dalle ore 8,30 alle ore 10,00, gli
alunni della scuola dell’Infanzia e della Primaria, con la presenza del
presidente ing. Colavecchio Enzo di Legambiente Peloritani, hanno
avuto modo di festeggiare la giornata dell’Albero 2018, mettendo a
dimora in vaso, diverse piante di corbezzolo e di carrubo per la
riqualificazione del cortile del plesso P. di Piemonte e dell’ingresso
della Primaria Drago.







Gli alunni della secondaria invece, hanno adottato un’aiuola
dell’area verde della Villa Dante con la messa a dimora di un albero
di “Cipresso di Leyland” e per l’occasione hanno festeggiato con
canti e poesie esponendo i lavori prodotti.



Il progetto ha previsto anche l’adozione di alcuni alberi della Villa
Dante, attraverso lo studio dettagliato e la realizzazione di schede
botaniche da parte degli studenti dell’Istituto.



Alle ore 10:00 gli alunni della scuola secondaria gemellati con le
classi quinte della primaria si sono recati in corteo festoso presso
l’area verde della Villa Dante per la collocazione delle targhette
botaniche realizzate come modo originale per il riconoscimento
degli alberi oggetto di studio.
Anche quest’anno si è avuta una valida collaborazione con la
responsabile dell’Orto Botanico Università di Messina, Dott.ssa Rosa
Maria Picone, per la stesura della parte scientifica botanica delle
targhette dei 5 alberi adottati per la terza edizione.



Inoltre per una migliore riuscita del progetto in precedenza
della festa dell’albero, la Dott.ssa Valentina Arena dell’Orto
Botanico, ha incontrato gli alunni già il 12 novembre per
una lezione didattica in campo momento di perlustrazione
botanico e raccolta dati per lo studio degli alberi.



L’obiettivo della lezione didattica in campo è stato
riconoscere correttamente alcune specie vegetali e la
terminologia usata in Botanica, raccogliere dati e materiali
grazie ad un’esperta Botanica dell’Università di Messina
Orto Botanico la Dr.ssa Valentina Arena.



Grazie a questa lezione all’aperto, gli alunni hanno potuto
acquisire concetti di Educazione Ambientale e Educazione alla
cittadinanza.







IN PARTICOLARE SONO STATI ANALIZZATI 5 SPECIE VEGETALI

Ligustrum lucidum Cercis siliquastrum

Nerium oleander Tilia americana Ficus microcarpa



















Obiettivo del progetto d’Istituto è stato quello di
realizzare un percorso di riconoscimento Botanico degli
alberi più significativi dell’“Area a Verde comunale di Villa
Dante” fruibile agli alunni, genitori e a tutta la
cittadinanza.





In particolare l’evento è stato sponsorizzato dall’Associazione Mogli
Medici Italiani sez. di Messina ‐ AMMI, in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali ‐ ANISN e
dell’ARPA sez. territoriale di Messina in modo tale da dare al
percorso educativo scolastico una maggiore valenza ai temi di
tutela e rispetto dell’ambiente.





Alla manifestazione del 21 novembre oltre alla Dirigente
Scolastica dr.ssa Giusy Scolaro, sono stati presenti tutti i
docenti che hanno seguito la preparazione di questo
interessante progetto scolastico ambientale e di molti
genitori che hanno accompagnato i loro figli. Erano
presenti inoltre il presidente del III Quartiere Dott. Lino
Cucè, l’Assessore all’arredo Urbano e spazi Pubblici Dott.
Massimiliano Minutoli, l’agronomo dott. Saverio Tignino,
il vice presidente dell’ANISN prof. Antonino Rindone, la
presidente dell’AMMI avv. De Domenico Francesca con
una rappresentanza delle Ammine, la Dott.ssa Rosa
Picone responsabile dell’Orto Botanico Università di
Messina e l’Ing. Enzo Colavecchio di Legambiente
Peloritani.





ALBERI ADOTTATI 2018
Gli alberi adottati quest’anno, dagli studenti dell’I.C. delle
classi prime della Scuola secondaria, gemellate con le
classi quinte della Scuola Primaria Enzo Drago e Principe
di Piemonte sono stati:
Ligustrum lucidum IB – VB P.Piemonte
Tillia americana IA – VA P.Piemonte
Cercis Siliquastrum IC – VA E.Drago
Nerium Oleander IE – VC P.Piemonte
Ficus microcarpa ID









Gli studenti con l’aiuto dei loro docenti hanno realizzato
diversi prodotti dell’intervento in particolare: Cartelloni,
poster pieghevoli, storie, poesie, fiabe, elaborati, disegni
a mano libera, ricerche personalizzate, il tutto eseguito
con l’entusiasmo e la consapevolezza di aver contribuito a
promuovere l’importanza del verde, per contrastare le
emissioni di CO2, l’inquinamento dell’aria, prevenire il
rischio idrogeologico e la perdita di biodiversità.





REALIZZIAMO UN ERBARIOREALIZZIAMO UN ERBARIO







































Legambiente ha dedicato la Festa dell’albero 2018 all’Accoglienza
e alla Solidarietà infatti ha promosso gli alberi come simboli di
accettazione in ogni Paese e di unione.
Questi valori possono attecchire in ognuno di noi solo se si hanno
radici forti e profonde in modo tale da contrastare le ondate di
razzismo e intolleranza che stanno attraversando in modo
preoccupante i nostri territori.
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