
 

 

  

 

 

 

La Scuola Sostenibile di Legambiente è un percorso rivolto alle scuole 

che intendono lavorare ad un cambiamento della gestione dell’edificio 

scolastico e del modo di viverlo, attraverso l’assunzione di stili di vita più 

sostenibili: dall’alimentazione, agli spostamenti, dagli acquisti green alla 

riduzione dei consumi energetici, dalla cura degli spazi al loro utilizzo. 

 

 

L’IC Don Milani è la prima Scuola Sostenibile di Terracina ed ha firmato una Convenzione con il 

Circolo Legambiente di Terracina  

 

 (https://legambienteterracina.wordpress.com/2017/01/11/un-anno-con-il-circolo-video-

fotografico/)  https://www.facebook.com/circololegambienteterracinapiscomontano/ 

per la partecipazione alle Campagne Nazionali di Legambiente e per l’attivazione dei seguenti 

percorsi didattici: 

 

https://legambienteterracina.wordpress.com/2017/01/11/un-anno-con-il-circolo-video-fotografico/
https://legambienteterracina.wordpress.com/2017/01/11/un-anno-con-il-circolo-video-fotografico/
https://www.facebook.com/circololegambienteterracinapiscomontano/


 

 

 

http://www.legambientescuolaformazione.it/files/scuola/pubblicazion

i/indice_alimentazione_e_orti.pdf  

 

 

 

Gli obiettivi generali del Percorso Formativo: 

- Favorire l’acquisizione di consapevolezza, da parte dei ragazzi, dello stretto legame 

esistente fra cibo e produzione agricola e delle conseguenze sull’ambiente e la salute 

delle scelte di consumi alimentari. 

- Ricostruire una relazione con la terra e l’attività agricola riscoprendone il valore sociale, 

ecologico e ambientale. 

- Stimolare la responsabilizzazione dei ragazzi e il loro protagonismo nell’analisi dei 

problemi e nella identificazione di azioni di cambiamento anche attraverso consumi 

alimentari e comportamenti individuali e collettivi più sani, più rispettosi dell’ambiente 

e dell’equità sociale. 

 

 

http://www.legambientescuolaformazione.it/contenuti/scuole-amiche-

del-clima-buone-pratiche-una-scuola-pi%C3%B9-smart  

 

 

 

Gli Obiettivi generali del Percorso Formativo: 

- Stimolare gli alunni alla conoscenza della scuola e dei suoi funzionamenti energetici 

- Promuovere il protagonismo degli alunni nell’analisi dei problemi e nella identificazione di 

azioni di cambiamento 

- Sensibilizzare alunni, famiglie e altri cittadini rispetto a stili di vita salutari e sostenibili e 

promuovere la diffusione di comportamenti virtuosi 

- Favorire la creazione di collaborazioni permanenti fra scuola e attori territoriali 

http://www.legambientescuolaformazione.it/files/scuola/pubblicazioni/indice_alimentazione_e_orti.pdf
http://www.legambientescuolaformazione.it/files/scuola/pubblicazioni/indice_alimentazione_e_orti.pdf
http://www.legambientescuolaformazione.it/contenuti/scuole-amiche-del-clima-buone-pratiche-una-scuola-pi%C3%B9-smart
http://www.legambientescuolaformazione.it/contenuti/scuole-amiche-del-clima-buone-pratiche-una-scuola-pi%C3%B9-smart


 

VIAGGIO NELLA BELLEZZA, percorso educativo per formare cittadini capaci di costruire nuova 

bellezza. Il percorso è accessibile tramite la piattaforma online di Legambiente dedicata alla 

formazione. 

 

CAMPAGNA NAZIONALE NON TI SCORDAR DI MÉ - 

OPERAZIONE SCUOLE PULITE 

17 e 18 marzo 2017 

Giornata nazionale di volontariato dedicata alla qualità e 

alla vivibilità degli edifici scolastici 

La giornata nazionale di volontariato è dedicata alla qualità 

e alla vivibilità degli edifici scolastici, ed è rivolta a tutte le 

scuole di ogni ordine e grado. Pulizia delle aule, 

piantumazioni di piante e fiori nei cortili, ritinteggiature 

degli spazi comuni, murales e tutto ciò che serve per rendere le aule un luogo accogliente, allegro, 

vivace. Azioni che rendono questa esperienza un momento di educazione alla cittadinanza attiva 

stimolante per i ragazzi ed utile per fare presente alle amministrazioni competenti eventuali 

carenze e necessità di intervento negli edifici.  Attraverso azioni concrete di rigenerazione degli 

spazi scolastici, le porte delle scuole verranno aperte ai volontari, riuscendo a rivolgere proprio a 

questi ultimi una polizza assicurativa a loro tutela che in occasione delle giornate della campagna, 

si adoperano insieme a studenti, dirigenti, docenti e personale ATA, al miglioramento degli 

ambienti scolastici stessi. 

L’Istituto IC Don Milani ha partecipato alla Giornata Nazionale insieme al Circolo Legambiente di 

Terracina 

https://www.facebook.com/pg/circololegambienteterracinapiscomontano/photos/?tab=album&a

lbum_id=1628089317206220  

https://www.facebook.com/pg/circololegambienteterracinapiscomontano/photos/?tab=album&album_id=1628089317206220
https://www.facebook.com/pg/circololegambienteterracinapiscomontano/photos/?tab=album&album_id=1628089317206220


 

https://www.youtube.com/watch?v=jmUynCwLdBk  

https://www.youtube.com/watch?v=jmUynCwLdBk

