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Ai Sig.ri Dirigenti  

degli Istituti Comprensivi della Calabria  

     

e, p.c.,                                   

Ai Dirigenti degli AA.TT. 

Loro Sedi 

Ai Docenti Referenti Provinciali  

per l’Educazione alla Salute 

Loro Sedi   

 

 

Oggetto: Educazione alla Salute ScuolAttiva - Progetto “A Scuola di Acqua”.  

 

     Nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica, ed in particolare dei temi attinenti la 

sostenibilità ambientale e la promozione della salute e di corretti stili di vita, si propone, nel pieno ri-

spetto dell’autonoma valutazione delle SS.LL., il progetto didattico gratuito “A Scuola di Acqua”, 

promosso da ScuolAttiva, una Onlus che opera da  anni nel campo dell’educazione per ispirare i gio-

vani a diventare cittadini attivi della società. 

Il programma del Progetto 2020/2021, costituito da coinvolgenti materiali didattici e fruibile in-

teramente on line sul sito web www.ascuoladiacqua.it , si propone di sensibilizzare gli alunni di Scuo-

la Primaria alla scoperta dell’acqua e a responsabilizzarli sui temi della corretta idratazione e 

dell’intero ecosistema, con particolare attenzione sia all’importanza di riciclare le bottiglie di plasti-

ca per favorire la salvaguardia dell’ambiente e dei nostri mari che per educare i bambini ai principi 

di una economia circolare. 

Nelle precedenti edizioni alcune scuole hanno voluto sposare la causa del riciclo e sono diven-

tate pioniere del plogging, nuova entusiasmante pratica sportiva svedese che coniuga jogging e pulizia 

dell’ambiente. Quest’anno, in assenza del plogging, dopo ogni lezione, le classi partecipanti saranno 

protagoniste di una challenge multimediale,  un quiz sui temi trattati tramite l’app di gamification 

Wibo. 

Grazie all’app tutte le scuole partecipanti alla sfida confluiranno in una graduatoria nazionale 

che darà la possibilità alle prime 5 classi classificate di presentare la loro idea e aggiudicarsi il premio 

finale Scuolissima: la riqualificazione di un’area green all’interno dell’edificio scolastico della scuo-

la vincitrice, voluta e progettata dai bambini, che verrà realizzata in modo sostenibile e con materiale 

riciclato.  

Per gli Istituti interessati si allega il fax informativo con il modulo di adesione. Per ogni even-

tuale chiarimento è possibile contattare la docente referente per l’Educazione alla Salute Prof.ssa     

Miriam Scarpino e-mail miriamteresa.scarpino@posta.istruzione.it  mobile +39 349 4959080. 

 

           IL DIRIGENTE 

         Rosanna A. Barbieri  

(*) un allegato 
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