NETTUNO VA A SCUOLA
Nettuno va a scuola è il progetto di educazione ambientale che l’AMP Regno di Nettuno gestisce,
dal 2016, in collaborazione con Legambiente Ischia e con diverse Scuole delle isole di Ischia e
Procida.
Nettuno va a scuola nasce da una scelta innovativa: creare un progetto di educazione ambientale
che integrandosi con le attività curricolari delle Scuole, alimentasse sinergie educative tra il mondo
scolastico, l’AMP Regno di Nettuno e le diverse realtà associative e imprenditoriali presenti sul
territorio, accompagnandole nel corso dell’anno scolastico.
La prima edizione, nell’anno scolastico 2016-17, fu dedicata a quattro scuole dell’isola d’Ischia,
con argomenti che andavano dalla scoperta delle meraviglie del mare al rapporto mare/terra, alle
professioni ecologiche del futuro. Vi parteciparono circa 70 alunni di diverse età che, a conclusione
del percorso, furono invitati a partecipare all’evento “Blueblitz 2017”.
Nella seconda edizione (2017-18), suddivisa in due sottoprogetti:
- Nettuno va a scuola... a Procida: Ambiente costiero, gestione dei rifiuti e salute del mare;
- Nettuno va a scuola... a Ischia: natura, cultura, ecosostenibilità;
si spaziò dal rapporto natura/cultura (con interventi di filosofi, archeologi e giornalisti) all’impatto
ambientale delle abitudini alimentari (con la preparazione finale di un pranzo a chilometro zero),
alla cittadinanza ecologica (con tanto di proposte redatte dagli alunni di Ischia e Barano e
presentate ai rispettivi Sindaci) e all’esplorazione della “zona di confine” costituita dall’ecosistema
costiero, con attività di ricerca e di volontariato.
Il grande coinvolgimento del territorio e della società civile e l’originalità delle attività svolte non
sfuggirono all’attenzione del mondo degli educatori ambientali e si parlò di “Nettuno va a scuola” in
convegni di respiro nazionale e in riviste sull’innovazione in Educazione ambientale.
L’edizione 2018-19 “Il cerchio dell’isola” ha affrontato il tema della circolarità, sia sotto l’aspetto
della gestione delle risorse, sia come applicazione dei criteri di economia circolare alle attività
turistiche. Interessanti, in proposito, le proposte elaborate nell’ambito del progetto dagli alunni
dell’IIS C. Mennella, per la realizzazione di un distributore di stoviglie compostabili e di un eco-kit
per turisti, anche in versione per bambini. Le due Scuole primarie (Forio 2 e Ischia 1) invece,
hanno dato vita a un’abbondante produzione grafica riguardante le regole per una buona
convivenza e una corretta interazione con l’ambiente, partecipando poi alla Giornata del Mare con
la creazione di una “scatola del mare”, a lungo esposta presso il Museo del Mare di Ischia Ponte e
attualmente conservata presso la Biblioteca Comunale Antoniana. Interessante anche la ricerca
sulle strutture ricettive degli studenti dell’IT “Mattei” e il lavoro sul rapporto fra gestione dei rifiuti e
salute del mare dei bambini dell’IC Capraro di Procida. Infine i ragazzi della Media “Giovanni
Scotti” hanno iniziato un percorso, che continuerà nei successivi anni, sul rapporto fra cura
dell’ambiente e felicità individuale e sociale. Anche qui, ottime produzioni grafiche fra cui un logo
del progetto e alcune interessanti riflessioni in forma di mappe concettuali.
Tutte queste attività sono state svolte durante il normale orario di lezione, in stretta collaborazione
con i docenti, integrandosi strettamente con le attività programmate dalle Scuole, facendo sì che il
progetto diventasse parte integrante del curricolo.
Altra caratteristica importante di “Nettuno va a scuola” è la didattica innovativa, basata su attività di
ricerca, dialogo, esplorazione del territorio, volontariato e applicazione di buone pratiche. Gli
alunni, anche i più piccoli, sono stati pienamente protagonisti di un processo educativo largamente
condiviso e non imposto dall’alto.
La nuova edizione del progetto (2019-20), dal titolo “Ecofelicità”, continuando il discorso sulla
circolarità, lo sviluppa nella direzione di una cittadinanza ecologica che migliori la vita di tutti.
A causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 le attività sono state rimodulate per lo svolgimento
di incontri online e rimandate all’inizio del nuovo anno scolastico.

