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L'educazione ambientale riveste un ruolo centrale sia nelle indicazioni nazionali che nei recenti piani di studio
provinciali. L'educazione ad un corretto rapporto con l'ambiente e all'acquisizione di atteggiamenti e
comportamenti responsabili percorre i curricoli di tutte le discipline, ma viene perseguita anche con iniziative
specifiche, calibrate sull’età dei destinatari, quali:
- attività in collaborazione con l’Agenzia provinciale per l’ambiente (APPA) e con le Guardie forestali
- uscite a piedi negli ambienti vicini all'abitato
- giornata ecologica alla riscoperta degli antichi percorsi sulle montagne circostanti.
Altre attività di educazione ambientale sono comprese nel progetto “Educazione alla sicurezza”. Infine,
concorrono all’educazione ambientale degli alunni i due progetti specifici sotto riportati.
Progetto: ORTO / GIARDINO
(Campi di priorità: Fare del sistema formativo un impulso di innovazione, ricerca e sviluppo scientifico e
tecnologico; Sviluppare competenze e contenuti che aiutino a formare nella scuola gli innovatori di domani.
INDIRIZZI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PER LA XV LEGISLATURA, Delibera Provinciale n. 1907 del
2 novembre 2015)
Destinatari: alunni della SSPG di Mori, con la prospettiva di estendere l’attività agli alunni della SSPG di Brentonico
Obiettivi:
- promuovere atteggiamenti e comportamenti responsabili verso l’ambiente;
- promuovere la conoscenza delle relazioni fra fenomeni diversi;
- valorizzare gli spazi versi della scuola;
- recuperare tradizioni legate all’agricoltura secondo metodi biologici.
Azioni:
- suddivisione dello spazio verde della scuola in varie zone dedicate al giardino o a colture diverse;
- attività manuali per la coltivazione e la trasformazione dei prodotti.
Progetto: LA MONTAGNA
(Campi di priorità: Fare del sistema formativo un impulso di innovazione, ricerca e sviluppo scientifico e
tecnologico; Sviluppare competenze e contenuti che aiutino a formare nella scuola gli innovatori di domani.
INDIRIZZI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE PER LA XV LEGISLATURA, Delibera Provinciale n. 1907 del
2 novembre 2015)
Destinatari: tutti gli alunni dell’Istituto
Obiettivi:
- Promozione e sviluppo della cultura della montagna, in sintonia con i Piani di studio recentemente approvati;
- Conoscenza dell’ambiente di montagna circostante.
Azioni:
- Nella scuola primaria, uscite finalizzate alla conoscenza del territorio e delle sue peculiarità, anche con l’ausilio
di esperti o delle Guardie Forestali;
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- Attività di esplorazione ambientale della zona, durante la giornata della continuità;
- Giornata ecologica della scuola secondaria, finalizzata alla riscoperta di antichi percorsi sulle montagne
circostanti; in particolare, per le classi terze, l’aspetto escursionistico si integra con quello storico, anche in
collaborazione della locale sezione della SAT;
- Le varie discipline, nell’ambito delle proprie attività, concorrono inoltre ad una visione globale del progetto
montagna.
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