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SCUOLA DELL’INFANZIA

«TESTIMONIAL 

DEL

RISPETTO DELLA NATURA»



La Scuola dell’Infanzia dell’IC Praia A Mare che  si interessa di sviluppo sostenibile e di 

Educazione alla sostenibilità, promuove una didattica attiva, azioni concrete per 

l’ambiente, l’economia, la società :

osservare-conoscere-rispettare-tutelare.

Fornisce « Un’educazione di qualità, equa, inclusiva e opportunità di apprendimento per 

tutti « (obiettivo n°4 Agenda ONU 2030).



Noi bambini della Scuola dell’Infanzia che… conosciamo la bellezza dei boschi dove in 

Autunno raccogliamo le castagne e ammiriamo  il fenomeno del foliage…..



..Noi che… apprezziamo il dono dell’acqua che pura e limpida da una piccola cascata si tuffa nel 

fiume…….





… .. che scorre fresca nelle fontane dell’antico borgo…..



…e che poi si unisce al mare dalle acque blu trasparenti e 

cristalline….



….Noi che …ci rechiamo nelle campagne coltivate biologicamente, 

nelle vigne, nei frutteti…. 











..Noi che… conosciamo le tradizioni del Territorio , i segreti della 

panificazione con farina di grani antichi bio, lievito naturale e 

forno a legna….







..Noi che …abbiamo percorso lungo il fiume la via dei vecchi mulini  dove una volta il 

grano diventava farina…..



…Noi che… sentiamo il profumo degli alberi in fiore, delle ginestre e la fragranza dei pini  durante 

le nostre passeggiate in pineta…



Noi che…camminiamo nel silenzio dei vicoli dell’antico borgo di Aieta 

e ne ammiriamo l’arte custodita nelle chiese, gli antichi portali in 

pietra di maestri scalpellini locali, il Palazzo Rinascimentale, le 

piazze….





Noi che.. percorriamo le vie del borgo marinaro di San Nicola Arcella per poi 

ammirare al «belvedere» un paesaggio meraviglioso……





Noi che….nella cittadina di Praia A Mare passeggiamo per il viale alberato,  

per i vicoli del centro storico verso il Santuario di Maria S.S della Grotta….





….e che…..realizziamo mostre artistiche nel Museo di Praia A Mare per sensibilizzare al rispetto e 

alla tutela del territorio…

.



…NOI SIAMO TESTIMONIAL DEL RISPETTO DELLA NATURA PER IL FUTURO DEL 

PIANETA

A SCUOLA come a casa e ovunque ci troviamo le nostre BUONE PRATICHE PER LA 

SOSTENIBILITA’:

1) SPEGNIAMO LE LUCI QUANDO NON SERVONO…



2)SPEGNIAMO E NON LASCIAMO IN STAND BY LO STEREO, 

IL TELEVISORE, IL LETTORE  DVD…



3) SE ABBIAMO CALDO ABBASSIAMO I TERMOSIFONI 

INVECE DI APRIRE LE FINESTRE



4) A PIEDIBUS PER ANDARE  A  SCUOLA E RITORNARE A 

CASA



Ri –generare

La Terra è stanca…

Anche noi per l’Educazione alla Sostenibilità

a sostegno dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 



Per ridurre l’impatto sull’Ambiente……

ecco le nostre azioni…..

A Scuola come a casa e ovunque ci troviamo  ECONOMIA CIRCOLARE

1) RI-USO,  RI-CREO, RI-CICLO

riduciamo gli sprechi…..riutilizziamo piatti e bicchieri di plastica delle feste:

LABORATORIO RI-CREATIVO ….







RI-METTO IN TAVOLA : la torta, i tarallini, i dolcetti, le fette biscottate rimaste della festa di ieri…

e anche i popcorn…..



RI-ACCHIAPPO : raccolgo i rifiuti nel giardino







RI-PENSO IL MIO STILE DI VITA : MANGIO FRUTTA DI STAGIONE.…







RI-SPETTO L’AMBIENTE E GLI ALTRI

Come il gatto Zorba della «Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare» del 

poeta Cileno L. Sepulveda , sono solidale , aiuto gli altri e considero la diversità come 

ricchezza.





A tutti noi insegnanti qualora ci cogliesse il dubbio sull’utilità del nostro agire a Scuola 

a favore di questa «utopia sostenibile», 

teniamo in mente le parole di William James 1842-1910 

:»Agisci sempre come se le tue azioni facessero la differenza. La fanno».




