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PRESENTAZIONE PROGETTO VER-DIAMO

 

Il seguente progetto offre un originale modo di fare educazione ambientale, cercando di promuovere il territorio 

dove è ubicata la scuola, come se fosse un laboratorio. Quindi il territorio vicino casa, vicino la scuola, diventa 

per i bambini oggetto di studio, attraverso la formula "Conoscere per Rispettare". 

Analizzando le caratteristiche naturali quali: la macchia mediterranea, i corsi d'acqua, i colli, i parchi, o la 

spiaggia, diciamo in generale le aree verdi dove ancora resistono equlibri naturali. Il bambino potrà fare le 

prime gite fuori porta, uscendo a piedi assieme agli insegnanti e alle guide del WWF, Lipu. Con questo progetto, 

i bambini potranno raggiungere itinerari vicino la scuola, facilmente raggiungibili anche a piedi, in modo che 

tutto possa essere fatto all'insegna della Sostenibilità . Attraverso le escursioni guidate, si potranno fare tante 

attività: piantare alberi, installare casette per la nidificazione per gli uccelli, fare birdwatching, censimento 

fauna, flora, giochi di orientamento, giochi di gruppo, in modo da poter suscitare nei bambini emozioni e gioia 

legate al paesaggio e alla propria terra. Saranno queste emozioni che legheranno il bambino al rispetto per 

l'ambiente e della propria terra. 

Le scuole che aderiscono al progetto Ver-Diamo, potranno attingere suggerimenti dalla scuola Capofila Gabriele 

D'Annunzio di Motta Sant'Anastasia. Attraverso la rete sarà possibile, condividere esperienze, idee e metodi di 

insegnamento. A proposito di metodo di insegnamento, esso dovrà basarsi principalmente sul "Cognitivo 

Comportamentale". Il metodo prevede come primo passo la sensibilizzazione dei bambini/ragazzi, facendo 

comprendere la criticità del tema ambiente. Oggi in alcuni casi, specie nel meridione, abbiamo raggiunto livelli 

di criticità drammatiche. Dopo aver preso coscienza del problema, l’ alunno si renderà conto che è necessaria 

un'attenzione particolare per l'ambiente e che il comportamento di ogni singolo cittadino è determinante per la 

salvaguardia dell'ambiente. Acquisita la motivazione a seguire si procederà con il modificare il comportamento, 

esso dovrà orientare ciascuno verso un insieme di buone pratiche: strategia Rifiuti Zero, muoversi a piedi, 

educazione alimentare, cittadinanza attiva. Sarà importante insegnare il concetto di sostenibilità, nei vari 

aspetti: mobilità, uso delle risorse ecc. 

Il progetto è rivolto alle scuole primarie e secondarie di 1° grado, con azioni conoscitivo – didattiche adeguate 

all’età. Il progetto viene gestito con un coordinamento esterno, prof. Fausto Giudice (associazione LIPU) per 

Catania e provincia, e coordinatore su Palermo e provincia Marcella Rizzo (associazione WWF). 

Per ciascuno istituto che aderisce all’iniziativa, è necessario individuare 1 referente d’istituto per il progetto che 

coordinerà le attività proposte all’interno della propria scuola. 

Il presente progetto è stato accolto dall’Unesco e quindi il nostro istituto è stato inserito nella lista delle scuole 

italiane associate per l’A.S. 2013/2014    

 


