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C.F. 92028700018  
 
Circ. n.  209 del 2 febbraio 2022 

Ai docenti e agli allievi ed alle allieve delle classi 

1AEO - 1BEO - 3BEO - 4DSV - 5CCSV 

1AL - 1BS - 1CS - 1AES - 2AL- 2BS - 3AL - 3BL - 3BS - 4AS - 4BL - 5BL 

1AITA - 1BITA 

Ai docenti interessati di altre classi 

 

Oggetto: Approfondimento di argomenti a tematica ambientale attraverso la proiezione di film e la 

proposta di attività concrete (rif. attività n. 15 e 16 - circ. n. 058 del 08 ottobre 2021) 

Nell’ambito delle proposte di Educazione Civica approvate dai singoli Consigli di classe, si comunica che 

la commissione Educazione Civica ha predisposto un’area sul sito della scuola dedicata alle tematiche 

ambientali, organizzata a seconda delle Giornate Mondiali relative all’Ambiente in tutti i suoi aspetti, con 

la proposta di film e video (anche in lingue straniere), spunti di riflessione ed attività concrete rivolte a tutte 

le classi dell’Istituto. 

Il materiale è disponibile all’indirizzo: http://bit.do/lalbertperlambiente-filmenonsolo . 

Il materiale potrà essere utilizzato per la realizzazione - da parte dei docenti della classe - di momenti 

dedicati a queste tematiche da proporre alla propria classe, in concomitanza delle Giornate. Le attività 

potranno essere svolte nei giorni precedenti o successivi alla data ufficiale (che spesso cade di sabato o di 

domenica) a seconda delle esigenze didattico-educative della classe. 

 

PROIEZIONI IN CLASSE 

I film proposti (attualmente una ventina) sono: 

● “Home” (italiano, francese, spagnolo, inglese, durata 1h 33’) 

● “Planet Ocean” (inglese, tedesco, francese, italiano, durata 1h 29’) 

● “Before The Flood” - “Punto di non ritorno” (italiano, durata: 1h 36’) 

● “Ultima chiamata” - “Last call” (italiano, durata: 55’) 

● “La bugia verde” (tedesco, durata 1h 29’) 

● “Il sale della terra” (italiano, durata 1h 51’) 

 

1P 

mailto:TOIS023008@istruzione.it
mailto:TOIS023008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.iisalbert.edu.it/
http://bit.do/lalbertperlambiente-filmenonsolo


● …ed altri ancora (visitare il sito: http://bit.do/lalbertperlambiente-filmenonsolo) 

Nel caso di alcuni filmati esiste la possibilità, su richiesta, di ricevere il film o il documentario in formato 

digitale su pendrive, in modo da poterlo proiettare in aula (con la LIM o il monitor touch) senza bisogno di 

utilizzare la rete wi-fi dell’Istituto. 

Sono anche a disposizione dei “video di riflessione sulle tematiche ambientali”, oltre a “video di 

approfondimento sulle tematiche ambientali” per lo svolgimento delle attività in aula. 

Su richiesta è possibile ricevere una “scheda per l’analisi del film”. 

 

ATTIVITÀ 

Le attività proposte sono: 

● RICETTE CREATIVE in occasione della Giornata Nazionale di prevenzione dello spreco 

alimentare (5 febbraio) 

● RICETTE con le ERBE SPONTANEE in occasione della Giornata Mondiale della Natura 

Selvatica (3 marzo) 

● CREATIVE ART con i tappi di plastica in occasione della Giornata Mondiale del Riciclo (18 

marzo) 

● COSTRUZIONE DI MANGIATOIE PER UCCELLI con materiale di riciclo in occasione della 

Giornata Mondiale del Passero (20 marzo) 

● …ed altre ancora (visitare il sito: http://bit.do/lalbertperlambiente-filmenonsolo ) 

 

Per la realizzazione di queste attività, previste anche con il coinvolgimento di alcuni allievi ed allieve con 

disabilità, i coordinatori possono rivolgersi al prof. Valfrè Francesco che è a disposizione per fornire 

chiarimenti, ulteriori spunti e materiali per approfondimenti. 

 

RACCOLTA DEGLI ELABORATI PRODOTTI 

Tutto il materiale prodotto durante queste attività (temi, riflessioni, disegni, video o fotografie, ricette,…) 

sarà pubblicato sul sito della scuola, nel rispetto della normativa vigente della privacy, in un’area dedicata 

e sui social dell’Istituto. 

I docenti che sceglieranno di utilizzare questa modalità, potranno firmare il registro elettronico 

selezionando la voce “Educazione Civica” in aggiunta alla propria disciplina. 

Si ringrazia della consueta fattiva collaborazione che docenti, allievi ed allieve vorranno fornire al fine 

della buona riuscita delle varie iniziative. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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