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OGGETTO: “Costruire insieme un nuovo futuro - ”Studenti sostenibili” - Costituzione di un 

gruppo di lavoro costituito da alunni particolarmente sensibili sui temi della cittadinanza e della 

sostenibilità  

Per dare concretezza alle nuove ed urgenti istanze provenienti da diversi contesti (istituzionali, 

sociali, politici, culturali, pedagogici) sulle nuove problematiche globali emergenti, così come 

indicato dagli obiettivi di Agenda 2030, in particolare, su quanto concerne il tema della cittadinanza 

e della sostenibilità e al fine di formare cittadini responsabili, così come delineato nella vision della 

nostra scuola e nelle linee guida del nostro PTOF, è fondamentale che il tema della sostenibilità 

(intesa nella sua globalità) debba diventare il filo conduttore che caratterizza il nostro agito 

didattico. Riteniamo, pertanto, necessaria la promozione di una nuova sensibilità civica che va 

diffusa ed incentivata tra i giovani fin dai primi gradi dell’istruzione scolastica. Temi quali la 

riduzione delle emissioni di anidride carbonica, l’utilizzo cosciente delle risorse, lo sfruttamento del 

pianeta e la riduzione dei rifiuti debbano essere all’ordine del giorno nelle nostre istituzioni 

scolastiche. 

Per tali ragioni la nostra scuola intende dare vita ad un organismo composto da alunni ed alunne 

che,  particolarmente sensibili sui temi dell’innovazione, della sostenibilità e della cittadinanza 

attiva, diano vita a progetti e percorsi didattici correlati a tematiche specifiche di cittadinanza attiva. 

Riteniamo, quindi, utile la costituzione di un gruppo di lavoro, rappresentativo di tutte le classi (n. 1 



alunno per classe) che progettino e diffondino a scuola concrete azioni di sostenibilità, attraverso 

una programmazione di attività da svolgere, visibili, concrete e adeguatamente verificate e 

monitorate.  

I docenti della classe possono individuare, con le modalità che ritengono più opportune, 

direttamente gli alunni che vogliano far parte di questo gruppo, dandone comunicazione al docente 

F.S. per la didattica assegnato a ciascun Plesso entro e non oltre lunedì 28 ottobre p.v.  

Le attività progettabili dagli studenti dovranno partire dalla capacità di immaginare il futuro per 

poter quindi contribuire a costruirlo: sapersi proiettare in esso, prevedendo diversi scenari possibili 

per potere scegliere e definire le azioni necessarie e concrete  per renderlo realizzabile all'interno 

dell'istituzione scolastica.  

In prima istanza gli alunni saranno accolti dalla sottoscritta per condividere il percorso, progettare e 

monitorare le azioni individuate.  Nel percorso di progettazione saranno supportati dai Team  

docenti FF.SS. Didattica e Valutazione/Miglioramento. 

 

“Prendersi cura dell’ambiente significa avere un atteggiamento di ecologia umana. [...] Non si può 

separare l’uomo dal resto; c’è una relazione che incide in maniera reciproca, sia dell’ambiente 

sulla persona, sia della persona nel modo in cui tratta l’ambiente; ed anche l’effetto rimbalzo 

contro l’uomo quando l’ambiente viene maltrattato.” (Papa Francesco) 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

• Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

 

 


