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 “L’ECO SOSTENIBILITÀ, AMBIENTE E TERRITORIO” 
a cura di ANISN sezione di Messina 

 
 
 

Attività: Nell’ambito del Patto Territoriale del Comune di Messina 2015/16, "Sulle orme di 

Danilo Dolci" – II Sezione Ambiente Salute e Nuovi Stili Di Vita, il Dr. Alessandro Fazio 

dell’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (ANINS) sez. Messina, ha organizzato e 

svolto il “Progetto Eco Sostenibilità, Ambiente e Territorio” in alcune scuole del territorio messinese 

con il seguente calendario: 

 10 ore nel plesso della Scuola primaria di Zafferia dell’Istituto Comprensivo dell’Istituto Salvo 

D’Acquisto, Dirigente Scolastico: Prof. Pietro Ruggeri, Tutor Scolastico Insegnante Francesca 

Currò; 

 10 ore nel plesso della Scuola primaria di dell’Istituto Comprensivo Enzo Drago, Dirigente 

Scolastico: Prof.ssa Giuseppa Scolaro, Tutor Scolastico Insegnante Loredana Staiti;  

 10 ore nelle scuole secondarie di primo grado, Plessi Vann’Anto, Alfredo Cesareo e Luigi Capuana 

Castanea dell’Istituto Comprensivo Villa Lina Ritiro, Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna De 

Francesco e Tutor Scolastico Prof. Giuseppina Rizzo.   

Obiettivo: Lo scopo del progetto è stato quello di trasmettere un “nuovo sapere scientifico” 

basandolo sulla sostenibilità e su nuovi stili di vita eco-compatibili con il territorio in cui si vive. 

L’esperienza formativa del corso ha mirato, in particolare, a sviluppare, negli alunni, una 

capacità di osservazione scientifica dell’ambiente e dell’inquinamento con l’acquisizione di 

comportamenti attenti all’eco-sostenibilità. 

Durante il corso sono state affrontate le tematiche inerenti ai nuovi stili di vita, che devono 

tendere alla sostenibilità e al calcolo della propria “impronta ecologica”. In questo progetto, l’ambiente, 

la salute e nuovi stili di vita sono stati presentati come un percorso attivo, centrato su un numero limitato 

di concetti unificanti, basati sull’eco-compatibilità e su tutto ciò che è sostenibile dal punto di vista 
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ecologico, ovvero tutto ciò che può essere portato avanti quasi indefinitamente e che non danneggia in 

alcun modo l’ambiente ed il territorio in cui si vive, anzi, in alcuni casi lo migliora pervenendo ad una 

consapevolezza che si ottiene soltanto attraverso le esperienze dirette e osservabili. 

Report: La fase di accoglienza si è svolta attraverso il dialogo, la discussione, la conversazione e 

la presentazione del progetto.  

Negli incontri sono state realizzate lezioni caratterizzate da attività teorica e attività pratica per 

far meglio comprendere ai destinatari i concetti trasmessi.  

In particolare sono state svolte lezioni multimediali sull’impronta ecologica e sullo sviluppo 

sostenibile, sull’ambiente, inoltre sono stati proiettati filmati sulle tematiche ambientali e 

sull’inquinamento. I concetti scelti sono trasversali a tutte le discipline e serviranno, nei successivi anni 

della formazione, all’apprendimento significativo dei contenuti delle diverse discipline in ambito 

scientifico e non solo. 

Per una migliore comprensione dei concetti teorici sono state svolte attività laboratoriali, nelle 

quali i corsisti hanno scoperto e sperimentato situazioni nuove, attivando risorse nascoste e spesso 

sorprendenti.  

Sono stati realizzati un vulcano con materiali facili da reperire e da riciclo e un giardino verticale 

con bottiglie di plastica e manufatti creati mediante l’impiego di CD. In questo modo, gli alunni hanno 

appreso che i cosiddetti rifiuti piuttosto che essere gettati nell’ambiente possono essere riadoperati per 

fare esperimenti scientifici o creare nuovi oggetti, proseguendo così il loro ciclo vitale. 

Gli studenti si sono mostrati attenti e, soprattutto, collaborativi, sia nell’esplorazione dei saperi 

che nell’operatività creativa, evidenziando una grande e decisa volontà di seguire percorsi progettuali 

come questo. 
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