
 “SETTIMANA GREEN” 

 

 

Il 19 novembre 2021 presso l’Istituto Comprensivo Skanderbeg si è conclusa la “Settimana Green” 
programmata in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza, che si celebra il 20 novembre, e della Giornata Nazionale degli Alberi, che si 
celebra il 21 novembre. L'iniziativa, che ha coinvolto tutti i plessi dell'Istituto, rientra nelle azioni di 
Educazione civica, il cui curricolo è finalizzato a promuovere lo sviluppo delle competenze relazionali 
e sociali fondamentali per vivere consapevolmente il ruolo di cittadini attivi e responsabili. 

La Giornata Internazionale per i diritti dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza ha rappresentato l’occasione per 
coinvolgere gli alunni in attività finalizzate a riconoscere il 
valore della persona umana e a scoprire i diritti che devono 
essere garantiti ad ogni bambino, a partire dai contesti di vita 
quotidiana. Attraverso letture, documenti, video, 
presentazioni in Power Point, hanno formulato riflessioni e 
realizzato elaborati; hanno riflettuto su se stessi e sul proprio 
processo di crescita; hanno compreso che ci sono diritti e 
doveri da rispettare e condividere; hanno sviluppato 
comportamenti rispettosi nei confronti degli altri e delle 
diversità. Parallelamente, per la Giornata Nazionale degli 
Alberi, gli alunni hanno realizzato interessanti percorsi 
didattici interdisciplinari tesi a valorizzare l’importanza della 
relazione uomo/natura, a promuovere la riduzione 
dell’inquinamento, a sviluppare il senso del rispetto e della 
tutela dell’ambiente inteso anche come spazio vissuto, 
comprendendo l’importanza di trasformare le conoscenze 
acquisite in comportamenti eco-compatibili.  Alla “Festa” 
sono intervenuti l’Amministrazione Comunale con il Sindaco 
Rosario Petta e il Corpo Forestale della Regione Siciliana con 
il Direttore Giovanni Salerno, l'Ispettore Provinciale Giuseppe 
Chiarelli, il Comandante del distaccamento di Piana Gaspare 
Comandè, il vicecomandante Alberto Sammarco, i colleghi dei 
distaccamenti di Piana, Carini, San Martino, l'Ispettore 
Antonio Zafonte, l'assistente Giuseppe Di Lorenzo, la relatrice 
la Sovrintendente Silvia Muratore, e gli operai forestali che si 
sono adoperati con i ragazzi per la piantumazione degli 
alberelli realizzata in momenti diversi in tutti i plessi: il 16 
novembre allo Skanderbeg, il 18 novembre al Ferretti e a 
Santa Cristina Gela, il 19 al Kamarda. Tutti gli studenti prima 
della piantumazione hanno raccolto informazioni 
sull’importanza dell’albero per l’ambiente, hanno scelto un 
nome e hanno acquisito la consapevolezza che dovranno 
prendersi cura del “nuovo amico”.  



La “Settimana Green” è stata ancor più arricchita il 17 
novembre dalla cerimonia di inaugurazione del plesso 
Skanderbeg, dopo gli interventi di ristrutturazione e messa in 
sicurezza. Un plesso che racchiude in sé storia, cultura, 
identità e il raggiungimento di un importante traguardo che 
rappresenta il progresso e la costanza di un lavoro importante 
per la comunità e la garanzia di un futuro in cui la scuola, oltre 
che essere un luogo di formazione e informazione, è 
soprattutto casa e famiglia.  Hanno partecipato all’evento le autorità provinciali, quali il Questore di 
Palermo dott. Leopoldo Laricchia e il Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Monreale dott. 
Quattrocchi, le autorità locali, l’Eparchia, i Carabinieri, il Corpo Forestale, i Vigili Urbani, la Pro Loco, 
il Rotary. Tutti i bambini hanno arricchito la cerimonia con canti e recite di poesie  
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