
                                                                                                                                        

 

Curriculum Verticale di  l’Educazione Ambientale 

Promosso dal Dipartimento di Area Scientifica e dai docenti referenti per l’Educazione Ambientale 

Titolo: 

“ Scuola Ecologica a Monreale” 

             Il Progetto coinvolge le Scuole del Gugliemo II dall’Infanzia alla Scuola media Primaria e il Biennio di tutte le sezioni  Plessi 
Basile-  d’Aleo di Monreale                  

- Il progetto  prevede, per la realizzazione, la collaborazione con il Comune di Monreale e in particolare l’Assessore  alla 
Pubblica Istruzione di Monreale.  

- Nell’ambito del progetto ogni istituzione Scolastica svolgerà tematiche, in ore curriculari, riguardanti l’Educazione 
Ambientale; 

- Si prevedono  incontri di un’ora, durante l’anno, in Aula Magna del D’Aleo, che coinvolgeranno esperti per le tematiche 
scelte e saranno coinvolti gli alunni delle terze Medie del Guglielmo e gli alunni del biennio dei Plessi Basile- D’Aleo 

-  Si prevede una  Mostra conclusiva, nel mese di Maggio, sia in ore antimeridiane che meridiane, per esporre le attività 
svolte dagli alunni, che verranno coinvolti nel progetto in oggetto, al Territorio Monrealese. 
Referente Progetto Prof.ssa Intravaia Maria Grazia. 

Biennio :  Progetti di Educazione Ambientale sui  cambiamenti climatici, il riciclaggio, la salvaguardia dell’Ambiente e lo Sviluppo 
Sostenibile e per le seconde classi anche la Biodiversità in ore curriculari; 

Visite Guidate: 

Classi I     1) Museo Gemmellaro  ; 2) Visita Osservatorio Astronomico Roccapalumba o Isnello . 

Classi II   1)  Visita  AMAP - Potabilizzatore e Fonti del Gabriele - Palermo; 2) Percorso Naturalistico a Ficuzza con TraKing coni Prof.ri 
di Scienze Motorie . 

Triennio: Progetti di Educazione ambientale : 1) Le risorse Naturali , 2) L’energie alternative; 3) Conoscenza del territorio italiano e 
locale:  dissesto idrogeologico, dinamica della Terra. Sono previste conferenze di esperti su energia, con Enti Pubblici come protezione 
Civile di Monreale  , con geologi INGV di Palermo 

Visite guidate: 

Classi terze e quarte: INGV Palermo – Ficuzza – Visite nel territorio . Parco delle Madonie.  

Visite Università di Palermo con attività di laboratorio e per le quinte classi anche visita CNR Palermo ( Conferenza e Laboratori). 

Percorsi di Educazione alla Salute: Incontri AIRC ( seconde classi). Incontri su sana alimentazione e dieta mediterranea (seconde e 
quarte classi). Incontri di educazione Sessuale (prime e quarte classi). Partecipazione a convegni e conferenze riguardanti l’Educazione 
alla Salute ( Tutte le classi) 

Partecipazione alla Manifestazione EsperienzainSegna promossa dall’Associazione  Palermoscienza. Tutte le classi 

Attivazione dello Sportello D’ascolto.  

 


