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Al dirigente scolastico della scuola in indirizzo 
 
si prega cortesemente di inoltrare la presente comunicazione 
AGLI INSEGNANTI DI TUTTI I PLESSI  
 
OGGETTO:  PROPOSTE DIDATTICHE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  
PER L’ANNO SCOLASTICO 2007/8 
 

A seguito delle esperienze positive degli scorsi anni e della circolare che vi abbiamo inviato 
a fine maggio, siamo lieti di informarVi che anche quest’anno il Laboratorio Territoriale per 
l’Educazione Ambientale della Val Pellice e Pinerolese, ACEA Pinerolese Industriale SpA e il 
Museo A come Ambiente - conoscere e giocare con l’energia, i trasporti, i rifiuti e l’acqua, 
propongono, a tutti i Dirigenti scolastici e agli insegnanti del Pinerolese, un nuovo e articolato 
progetto di educazione ambientale, per l’anno scolastico 2007/8, ideato con la partecipazione attiva 
dei docenti coinvolti nelle attività dello scorso anno scolastico. 
 
Il titolo dell’iniziativa è: 

“ La quarta e quinta erre del Pinerolese: recupero, riuso, riciclo, 
RESPONSABILITA’ E…RISPARMIO!” 

 
Il progetto prevede le seguenti azioni: 
a- corso di formazione per insegnanti  delle scuole primarie, secondarie inferiori e superiori; 
b- attività con gli studenti: sono previste iniziative laboratoriali specifiche per le classi degli 
insegnanti che parteciperanno al corso, visite agli impianti Acea (dalla V elementare) e visite al 
Museo A come Ambiente (secondo le risorse disponibili). 
Nota. Lungo l’anno è comunque possibile l’accesso gratuito agli impianti ACEA. 
 
A CUI SI AGGIUNGE: 
c- attività specifica con gli studenti delle quarte elementari con l’offerta (indipendente dalla 
partecipazione al corso di formazione) della visita gratuita al Museo A come Ambiente (numero 
chiuso 600 posti). 
 
Modalità di partecipazione al progetto 
 

1- iscrizione: compilando l’apposito modulo (allegato 1) si esprime la propria volontà di 
partecipare al progetto; 

2- partecipazione: a seguito dell’invio del modulo di iscrizione, verrà comunicata la data della 
prima riunione plenaria di sefinizione e conoscenza, prevista per metà ottobre. In quella sede 
verranno concordate le date degli incontri successivi; 

3- gli incontri successivi (della durata di tre ore ciascuna) sono in parte teorici, in parte 
prevedono visite a impianti e stabilimenti del territorio; 

4- per le quarte elementari (al di fuori del corso di formazione) si consulti il foglio (allegato 2); 
per la visita al Museo è sufficiente la prenotazione presso la segreteria di A come Ambiente, 
fino ad esaurimento dei posti. 

 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione; il corso ha il patrocinio 
dell’USR – MPI (ente con il quale il Museo A come Ambiente ha siglato un protocollo d’intesa). 
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Le adesioni vanno inviate via fax al Museo A come Ambiente (al numero 011/070.25.32) entro e 
non oltre il 4 ottobre 2007. 
 
Contenuti del corso di formazione 
 

Il percorso formativo prevede di fornire una panoramica completa ed esauriente sulle azioni 
che ognuno può fare quotidianamente per essere più “leggero”  e “sostenibile” con l’ambiente, 
ragionare in termini di risorse disponibili, di beni comuni, ecc.. 
 
� Il ciclo integrato dei rifiuti: dalla raccolta domestica al recupero e riutilizzo. Questo primo 

modulo didattico si pone l’obiettivo di presentare ed entrare nel merito del “sistema rifiuti”, 
ricercando le fondamenta delle prescrizioni in termini di raccolta. Un percorso puntuale sulla 
“vita dei rifiuti”, volto ad acquisire consapevolezza circa le azioni virtuose e debellando alla 
radice comportamenti errati che possono inficiare il buon esito del recupero. 

� L’uso razionale dell’energia e la produzione da fonti rinnovabili . Il secondo modulo si pone 
come naturale conclusione della proposta precedente e apre la strada ad un dibattito di grande 
attualità: l’uso razionale dell’energia e la produzione da fonti rinnovabili. 
Anche in questo caso, si partirà da esempi pratici, con l’ausilio di dati, relazioni tecniche e visite 
sul campo, che apriranno un dibattito e un confronto fra partecipanti e relatori. 

 
Ogni anno il percorso di educazione ambientale offre importanti novità, nuovi elementi di 

discussione e di comunicazione, uscite sul territorio per visitare luoghi significativi e interessanti 
per l’ambiente, materiali didattici, momenti di dialogo fra i docenti del corso e gli insegnanti 
partecipanti. Questi e altri sono i motivi che possono portare ad aumentare la cultura della 
sostenibilità dell’ambiente e delle azioni dell’uomo. 
 

Il percorso, oltre ad essere un arricchimento per gli insegnanti dal punto di vista dei 
contenuti innovativi e di attualità, prevede anche suggerimenti e confronti sulle modalità di rapporto 
con gli studenti su questi temi. 
 

Ci sono inoltre spazi per ragionare sui percorsi messi in atto dai vari insegnanti e per 
collegarsi ad iniziative seminariali e di incontro promosse a fine anno dal Museo A come Ambiente, 
dall’USR MPI e Regione Piemonte. 
 
Nota bene: 
Ogni eventuale ulteriore informazione potrà essere richiesta alla segreteria contattando:   
Museo A come Ambiente  corso Umbria 90 Torino  tel. 011/0702535 
 
In attesa di un gentile riscontro anche tramite il modulo allegato, porgiamo distinti saluti  
 

Laboratorio territoriale 
Val Pellice e Pinerolese 

Marisa Bigo 

ACEA Pinerolese 
Industriale SpA 

M. Avondetto  

Museo A come Ambiente 
Arch. Carlo Degiacomi  

 
In allegato: 

1- Modulo di adesione 
2- Proposta visita Museo A come Ambiente per le classi IV elementari 
3- Modulo prenotazione proposta didattica per le classi IV elemtari 
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Allegato 1 
 
 
 
 

“La quarta e quinta erre del Pinerolese: recupero, riuso, riciclo 
RESPONSABILITA’ E…RISPARMIO!” 

Un percorso di educazione ambientale per aumentare le “buone pratiche” 
individuali e collettive. 

 
MODULO DI PRIMO CONTATTO PER L’ISCRIZIONE 

 
Il Dirigente/Insegnante…………………………………………………………………………………………………………. 
delle Scuola …………………………………………… Città ……………………….................................. 
Indirizzo……………….……………………………………Tel.……………………………………………………………………. 
E-mail …………………………………………………………………………(Scuola) 
E-mail ………...……………………………………….(personale – FACOLTATIVO) 
 
si dichiara interessato alle PROPOSTE DA VOI INDICATE ed in particolare: 
 
� a partecipare al corso di formazione riservato agli INSEGNANTI (prima fase); 
� a scegliere, tra le varie proposte, alcune attività a cui far partecipare la classe; 
 
Si impegna a partecipare alla prima riunione del corso di impostazione e di definizione 
del calendario, nella data che verrà comunicata alla conferma dell’iscrizione. 
 
E chiede di essere contattato/a al seguente riferimento 
(in aggiunta a quanto indicato sopra): 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segreteria del Museo A come Ambiente: 
tel. 011/070.25.35 – FAX 011/070.25.32 – e.mail: segreteria@museoambiente.org 

da inviare entro 
il 4 ottobre 2007 

Da inviare al “Museo A come 
Ambiente” 
� via FAX al numero 011/070.25.35 

oppure 
� via e.mail: 

info@museoambiente.org 
 

FIRMA E TIMBRO 
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ATTENZIONE! CONTIENE 
OFFERTA DIDATTICA 
GRATUITA! 

 
Allegato 2 
 
 Spett.le Direzione/Presidenza 

 
 SCUOLE PRIMARIE 

del Pinerolese 
 
 

OFFERTA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RISERVATA ALLE CLASSI IV ELEMENTARI – 
ENTRATA GRATUITA AL MUSEO “A COME AMBIENTE” DI TORINO 

ANNO SCOLASTICO 2007/2008 
 

Nell’ambito delle proposte didattiche promosse dal Laboratorio Territoriale per 
l'Educazione Ambientale della Val Pellice, dall’ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. e dal 
Museo A come Ambiente per l’anno scolastico 2007/2008, sono previste una serie di 
iniziative rivolte agli insegnanti ed agli alunni delle scuole del pinerolese per 
promuovere le buone pratiche a favore dell’ambiente. 

Fa parte del progetto sopra delineato offrire 
 

IL BIGLIETTO D’ENTRATA GRATUITO 
AL MUSEO A COME AMBIENTE DI TORINO 

 

 
 
 esclusivamente per LE CLASSI QUARTE ELEMENTARI (indipendentemente dalla 
partecipazione al percorso di formazione per gli insegnanti)1. 
 

Per usufruire dell’offerta è sufficiente contattare la segreteria del Museo, per 
avviare la procedura di prenotazione. 
 

IMPORTANTE!! 

L’offerta è a numero chiuso a 600 posti. 
Al fine di garantire equità di trattamento, farà fede la data di invio del fax di 
conferma della prenotazione. 

 
 

Segreteria del Museo A come Ambiente: 
tel. 011/070.25.35 – FAX 011/070.25.32 – e.mail: segreteria@museoambiente.org 

                                                 
1 ACEA sostiene il costo del solo biglietto di entrata (escluse tutte le attività di laboratorio ed i 
trasporti), appositamente scontato di un euro dal Museo. Non vi sono, quindi, costi di adesione per le 
classi. L’unico onere a carico delle scuole rimane il trasporto. 
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Allegato 3 
 
 

PROPOSTA DIDATTICA RISERVATA A TUTTE LE IV ELEMENTARI 
 

A chi è rivolta l’iniziativa? 
Come per l’anno passato ed al fine di creare una modalità operativa da ripetere negli 
anni come fosse un “evento” che entra nelle tradizioni e nell’offerta formativa in un 
particolare momento del corso di studi, SOLO LE CLASSI QUARTE ELEMENTARI 
2007/2008 possono usufruire di questa offerta (indipendentemente dalla partecipazione 
al percorso di formazione per gli insegnanti). L’OFFERTA NON COMPRENDE IL 
TRASPORTO, che rimane, quindi, a carico delle classi. 

MODULO DI PRENOTAZIONE 
 
Scuola ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Città ……………………………………………………….tel……………………………………………fax…………………………………. 

Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’insegnante di riferimento per l’iniziativa: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

classe …………………………………………………… numero alunni……………………………………………………………….. 

eventuale riferimento telefonico e e-mail diretto…………………………………………………………………………… 

(compilare un modulo per ogni classe) 

 
In data ………………………………… inviamo richiesta di contatto per stabilire la visita gratuita al “Museo A come 
Ambiente”. 
 
Area (piano) di interesse…………………………………………………………………………………………………………………. (indicare: 
energia o acqua o rifiuti) 

___________________________________________________________________________ 
 
Se possibile, compilare anche questa parte: 
1- segnalare la data eventuale di prenotazione della visita …………………………………………………………. 
(da confermare poi successivamente) 
 
2- specificare se interessati anche ad un laboratorio presso il Museo (a pagamento) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 Da inviare al “Museo A…come Ambiente” 

 ⇒⇒⇒⇒ via fax al numero : 011/070.25.32 
      oppure 

 ⇒⇒⇒⇒ via e-mail: info@museoambiente.org 

 

FIRMA E TIMBRO 


