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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ  

A CURA DELL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE 

DI ALESSANDRIA 

 

VISTI i Regolamenti di riordino dei Licei, degli Istituti Tecnici e degli Istituti 

professionali emanati il 15 marzo 2010;  

VISTA la Circolare Ministeriale n. 86 del 27 ottobre 2010 avente per oggetto 

“Cittadinanza e costituzione”;  

VISTE le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo 

Ciclo di Istruzione del 2012;  

VISTE le Linee Guida Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile 2014 a cura 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

VISTA la Legge 107/2015, art. 1, comma 7, lettera e); 

VISTI gli Obiettivi Globali per lo Sviluppo Sostenibile creati e promossi dall’ONU nel 

mese di settembre 2015 per il periodo 2015-2030; 

VISTO il Piano per l’Educazione alla Sostenibilità presentato al MIUR il 28 luglio 2017; 

VISTO il Documento Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari curato dal Comitato 

Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione e presentato al MIUR il 22 febbraio 2018; 

TENUTO CONTO di quanto emerso nell’incontro del 12 giugno 2018 con i docenti 

referenti delle scuole di tutta la provincia (Nota di Convocazione prot. n. 1821 del 28 

maggio 2018) 

 

l’Ufficio Scolastico Territoriale di Alessandria  

promuove  

iniziative di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile e per l’acquisizione di 

competenze sociali e civiche in favore della tutela e della valorizzazione del patrimonio 

ambientale.  

In particolare, al fine di diffondere la cultura della sostenibilità nell’ambiente scolastico 

ed extrascolastico e di favorire la condivisione di buone pratiche orientate al rispetto 

dell’ambiente e della natura, si richiede a ogni Istituzione Scolastica di individuare un 

docente referente che possa rappresentare l’istituto negli incontri presso l’Ufficio 
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Scolastico e possa supportare tutto il personale scolastico nella progettazione 

multidisciplinare e trasversale in tema di sostenibilità ambientale. 

Tenendo conto delle esperienze realizzate nell’ultimo biennio si propongono come 

linee tematiche per la prosecuzione e la programmazione dei percorsi progettuali le 

seguenti:  

- riqualificazione di spazi scolastici e adiacenti alle scuole attraverso la 

piantumazione di piante e fiori;  

- integrazione delle nuove scoperte tecnologiche in tema di green economy. 

 

Al fine di coinvolgere nella missione educativa tutti i soggetti che a diverso titolo 

gravitano intorno al mondo scolastico e in particolare le istituzioni di ricerca scientifica 

e ambientale, oltre che i diversi Enti Locali, vengono qui fornite a titolo esemplificativo 

le date di alcune ricorrenze nazionali e internazionali utili alla progettazione:  

- ultimo venerdì di settembre Notte Europea dei Ricercatori 

- 11 dicembre Giornata internazionale della montagna 

- 23 gennaio Giornata Nazionale del Risparmio Energetico 

- 21 marzo Giornata internazionale delle foreste 

- 22 marzo Giornata mondiale dell’acqua 

- 22 aprile Giornata della terra 

- 17 maggio Giornata mondiale del riciclo  

- 5 giugno Giornata mondiale dell’ambiente 

L’Ufficio Scolastico di Alessandria, nel suo ruolo istituzionale di supporto all’autonomia 

degli istituti, favorisce la riuscita dei percorsi raccordando le attività delle realtà 

territoriali con le indicazioni ministeriali e le proposte dell’Ufficio Scolastico Regionale, 

in particolare in merito al consumo consapevole delle risorse naturali e artificiali e al 

rispetto degli equilibri ambientali. 

Il programma, della durata di due anni scolastici a partire dall’anno scolastico 

2018/2019, si posa quindi sull’offerta formativa di ogni istituto, affinché iniziative a 

favore della sostenibilità ambientale trovino collocazione nel rispetto degli obiettivi 

ritenuti prioritari dalla propria missione istituzionale, anche attraverso il 

coinvolgimento dei Comuni di competenza e delle altre agenzie formative, tra le quali 

Provincia, Università, Associazioni ambientali, Fondazioni, Istituti di Credito, Aziende 

private  e fattorie didattiche, Musei, Parchi, Confederazioni, Consorzi. 

A partire dalla condivisione delle esperienze svolte in aula in tema di educazione 

ambientale e alla sostenibilità, fino alla partecipazione diretta a eventi e iniziative 

territoriali o su larga scala, le Istituzioni Scolastiche documentano quanto realizzato 

attraverso schede annuali di rendicontazione, la cui tabulazione provinciale a cura 

dell’Ufficio Scolastico viene conservata agli atti e resa nota a tutti i soggetti partner 

richiedenti. 
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Nell’intento di ampliare l’esistenza di aree verdi in prossimità degli edifici scolastici e di 

diffondere conoscenza scientifica in merito allo stato attuale della flora e della fauna 

del territorio alessandrino, l’Ufficio Scolastico sostiene la co-costruzione di percorsi 

di tutela del patrimonio ambientale e di valorizzazione degli equilibri dell’ecosistema e 

della biodiversità e favorisce la partecipazione per la formazione specifica degli 

insegnanti.  

Incontri provinciali annuali tra scuole, Ufficio Scolastico e soggetti partner saranno 

al centro del programma per la diffusione di bandi e concorsi nazionali e locali, nonché 

per la promozione di attività di orientamento tra primo e secondo grado e tra 

secondo grado e successivi livelli di formazione, nell’ottica di incoraggiare 

l’apprendimento lungo l’arco della vita mirato allo sviluppo di città sostenibili e alla 

crescita di green jobs.  

 

Il dirigente 

Leonardo Filippone 

firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’amministrazione digitale  

e norme ad esso connesse 
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