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OGGETTO: Progetto didattico di educazione ambientale
“Generazioni Sensibili. Alla ricerca dell’efficienza”

E’ pervenuto alla Direzione Generale scrivente il progetto didattico di educazione ambientale
“Generazioni Sensibili. Alla ricerca dell’efficienza” promosso dalla Sorgenia e rivolto agli alunni
delle scuole primarie.
L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza dei ragazzi sull’importanza strategica del
risparmio energetico, valorizzare il tema dell’efficienza – intesa come riduzione degli sprechi per un
consumo più intelligente e sostenibile – ed incentivare la sensibilizzazione sull’utilizzo di fonti di
energia rinnovabile. Attraverso il percorso didattico svolto in classe, gli alunni potranno
comprendere meglio l’impatto ambientale che deriva dal consumo di energia e la necessità di
assumere comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente, al fine di evitare l’esaurimento
delle risorse del nostro pianeta e garantire il futuro delle prossime generazioni.
La prima edizione del progetto si rivolgerà alle classi III – IV e V delle Scuole Primarie della
regione Lombardia, del comune e provincia di Roma, comune e provincia di Frosinone, comune e
provincia di Rieti, comune e provincia di Salerno e comune e provincia di Benevento e coinvolgerà
in totale 3.727 istituti scolastici e potenzialmente 386.932 studenti.
Il progetto prevede la realizzazione di 5.000 kit didattici che verranno inviati presso le scuole
che ne faranno richiesta. Le classi che aderiranno al progetto riceveranno, in maniera del tutto
gratuita, il kit didattico comprendente:
 1 lettera informativa per gli insegnanti;
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1 guida per l’insegnante;
1 poster gioco – lezione;
1 catalogo premi;
25 mini taccuini;
vari adesivi per gli alunni.

Al progetto sarà abbinato il concorso di idee Redattori efficienti: il giornalino di classe per
l’energia sensibile, che attraverso la rielaborazione delle tematiche proposte in classe, incentiverà la
partecipazione attiva degli studenti. Ogni alunno sarà invitato a partecipare al concorso producendo
un elaborato (articolo, disegno, racconto) che andrà a costituire, insieme agli elaborati degli altri
alunni della classe, il Giornalino delle generazioni sensibili. Le tre classi vincitrici (una per ogni
regione coinvolta nel progetto) riceveranno in premio del materiale didattico – scientifico, mentre i
loro insegnanti riceveranno un netbook. I tre elaborati singoli più meritevoli, scelti all’interno dei
tre giornalini vincitori, riceveranno in premio un Soggiorno (per due adulti e un bambino) per
trascorrere momenti divertenti all’interno di un parco gioco italiano (a scelta).
Si pregano gli Uffici in indirizzo, considerata la valenza educativa della proposta, di diffondere
l’iniziativa presso le istituzioni scolastiche primarie di competenza.
Si allega modulo di adesione.
Si ringrazia della collaborazione.
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Il Dirigente
Antonio Cutolo

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma – Tel. 06 5849-2792 Fax 06 5849-2471
e mail : dgstudenteufficio6@istruzione.it

