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- A tutti i Docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

- A tutti gli alunni 

- Ai genitori degli alunni 

-  Alla DSGA 

- Al Sito Web 

 

 

Oggetto: XVIII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili 

“M’illumino di meno” - 11 marzo 2022  

 

       L’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” partecipa all’iniziativa “M’illumino di Meno”, la XVIII 

Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, ideata e promossa dalla 

trasmissione radiofonica "Caterpillar" di RAI Radio 2 con Rai per il Sociale. 

    L’edizione 2022 di “M’illumino di meno”, che si svolgerà il prossimo 11 marzo, è finalizzata, oltre 

che ai consueti spegnimenti simbolici delle luci, a valorizzare il ruolo delle piante e della mobilità 

sostenibile nella riduzione dell’inquinamento atmosferico. 

      In merito al primo tema, l’iniziativa si propone di coinvolgere le scuole nella creazione del primo 

bosco diffuso di “M’illumino di Meno”, attraverso il progetto “Un albero per il futuro”, organizzato 

in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e gestito dal Raggruppamento Carabinieri della 

Biodiversità. 

      

L’altro tema al centro di “M’illumino di Meno 2022” è l’importanza della mobilità dolce per la 

riduzione dell’inquinamento e per l’adozione di corretti stili di vita. 

    Entrambe le tematiche offrono spunti di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente e di 

approfondimento interdisciplinare. 

    Alcune classi del nostro Istituto (classi seconde della scuola primaria “R. Caputo” e classi 1^ C, 

1^D, 2^D, 2^E della scuola secondaria di I grado) hanno aderito al progetto ed hanno  adottato un 

albero, che una delegazione del Raggruppamento Carabinieri della Biodiversità metterà a dimora 

insieme con gli alunni negli spazi esterni dei plessi dell’Istituto aderenti, assumendo simbolicamente 

l’impegno di contribuire alla creazione di un bosco diffuso in tutta Italia e di migliorare in tal modo 

la qualità ambientale.  

Tra gli alberi da adottare, è stato scelto anche l’Albero di Falcone, un ficus piantato davanti alla casa 

dei giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, le cui talee saranno consegnate al nostro Istituto. 

Nell’aderire al progetto di cui sopra, le docenti delle classi coinvolte hanno progettato e, in parte, 

già realizzato con gli alunni le seguenti attività:    

SCUOLA PRIMARIA “R. CAPUTO” CLASSI SECONDE  

1. Esperienza di semina in aula: interramento di semi di piante autoctone ed etichettatura 

2. Patto condiviso con gli alunni per la presa in carico di ogni futura piantina 

3. Addobbo del cortile della scuola con piante autoctone 

4. Ritrovo e canto coreografico delle classi seconde nello spazio esterno individuato dai 

Carabinieri della Biodiversità per la creazione di un bosco diffuso in tutta Italia 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSI 1^ C, 1^D, 2^D, 2^E  

 

1. Esperienza di semina in aula di querce vallonee e lecci 

2. Osservazione diretta della germinazione dei semi e della crescita delle piante  

3. Realizzazione di schede botaniche   

4. Patto condiviso con gli alunni per la presa in carico di ogni futura piantina 

5. Addobbo del cortile della scuola con piante autoctone 

6. Messa a dimora delle piante germinate nello spazio esterno individuato dai Carabinieri della 

Biodiversità per la creazione di un bosco diffuso in tutta Italia. 

 

    Si invitano tutti i docenti a promuovere momenti di approfondimento e riflessione sui temi del 

risparmio energetico e di uno stile di vita sostenibile, in linea con quanto previsto dal Piano 

“RiGenerazione Scuola” del Ministero dell’Istruzione. 
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