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Docenti scuola secondaria I grado (per la formazione): 
1. Nastasi Rosalia - Ambasciatrice 
2. Barbera Rosa - Componente team 
3. Palumbo Fabio - Componente team 
CLASSI coinvolte: 1B; 1G; 2D; 3A; 3C; 3D; 3G. 
 
Insegnante scuola primaria (per la formazione): 
1. Luna Maria - Componente team 
CLASSI coinvolte: V A, V B, V C. 

 

La seconda edizione del progetto, nato su iniziativa dell’Ufficio Speciale per la 
Raccolta Differenziata a seguito del protocollo d’intesa del 26.1.2017 fra lo 
stesso Ufficio Speciale e l’Ufficio Scolastico regionale Sicilia, ha interessato i 
territori di diverse città della nostra regione, coinvolgendo un numero corposo 
di scuole del primo e del secondo ciclo ed altrettanti insegnanti, nel ruolo di 
Ambasciatori ambientali o semplicemente di componenti del team. 
La nostra scuola vanta d'essere al secondo anno di partecipazione, e da 
quest'anno con la particolarità di aver proposto una nuova formula per il 
coinvolgimento delle proprie classi, riuscendo così a coinvolgere ben sette 
classi, per quanto riguarda il plesso G. Mazzini della scuola secondaria di 
primo grado, ed altre tre per la sede centrale della scuola primaria. 
L'ambasciatrice ambientale prof.ssa Nastasi, coadiuvata dal vicario Prof. 
Algeri, col contributo della prof.ssa Chimento e col benestare del D.S. Dott.ssa 

Caruso, ha pensato di rendere protagonisti e cittadini attivi i ragazzi 
diversamente abili accompagnati da un gruppo, di compagni della classe 
appartenente, sempre diverso e svolgere così gli incontri a “classi aperte”, 
dando la possibilità man mano alle classi intere di essere sensibilizzate sul 
tema e sulle varie fasi del progetto stesso. 
Ciò ha messo in moto un sincretismo di forze e di risorse fra i colleghi di 
sostegno coinvolti e i docenti curriculari, che ha dato grande significato alle 
lezioni formative e laboratoriali realizzate; l'uso degli strumenti messi a 



disposizione dalla scuola così pure delle aule attrezzate (aula scientifica e 
multimediale) ha permesso ai ragazzi di sentirsi parte attiva e produttiva, 
nella loro eterogeneità rappresentando il carattere e dando il senso alla scelta 
inclusiva fatta. 
Le attività svolte hanno posto come obiettivo primario quello di avvicinare 
studenti e insegnanti ai temi della corretta raccolta differenziata e del riciclo, 
come pure della riduzione e del riuso dei materiali, creando conoscenza, 
consapevolezza e amore per se stessi e per l'ambiente circostante. Abbiamo 
quindi mirato ad esempi virtuosi e buone pratiche per la costruzione di 
percorsi integrati alla didattica curricolare, per il miglioramento del lavoro di 
gruppo favorendo la collaborazione, il dialogo, l’aiuto e il rispetto reciproco, al 
fine di facilitare una buona integrazione fra i ragazzi. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


