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Prot.n. VEDI SEGNATURA                                                                                                                                  Novoli, 16 febbraio 2022 

 

Circolare n. 191  

Agli alunni e alle alunne 

Al Personale docente e ATA 

Ai Genitori 

Al DSGA 

All’Ente Comunale 

Alle Associazioni culturali, ludico-ricreative,  

sportive, del volontariato del territorio 

 

 

Oggetto: Ambienti di Apprendimento I.S.E.G.est.I._ Progetto “Chiamata alle Arti”-A.S. 2021_2022. 

 

Carissimi alunni/e, docenti e genitori, 

nel Consiglio d’Istituto che si è tenuto lunedì 14 febbraio u.s. abbiamo avuto un significativo scambio tra tutte le 

componenti dell’Organo Collegiale sulla necessità di costruire ambienti di apprendimento scolastici caratterizzati da 

alcune qualità fondamentali, che sono di seguito sinteticamente elencate: 

 

-INNOVATIVI in campo metodologico - didattico, con un utilizzo delle tecnologie digitali che promuovano modalità 

interattive e motivanti del processo di insegnamento-apprendimento; 

 

-SALUBRI/ECOSOSTENIBILI, sia in termini di salute delle persone che di ecosostenibilità ambientale, binomio che 

permette di promuovere stili di vita legati al benessere individuale, sociale, ambientale e competenze chiave di 

cittadinanza fondamentali del cittadino del XXI Millennio, in linea con le politiche dell’istruzioni nazionali, europee, 

internazionali (a titolo esemplificativo si rimanda al Programma Agenda 2030);  

 

-GRADEVOLI ESTETICAMENTE, poiché è ormai, acquisizione consolidata nella letteratura psicopedagogia e nella 

ricerca educativa e nel campo delle neuroscienze che il contesto ambientale ricco di stimoli sensoriali, esteticamente 

gradevole promuova un apprendimento efficace, accresca il livello di motivazione e il protagonismo attivo dei discenti 

e, non di meno, crei complessivamente benessere per tutti gli attori coinvolti nel processo di insegnamento-

apprendimento. 

 

-INTERATTIVI, consapevoli che il protagonismo dell’alunno/a vada intenzionalmente proposto utilizzando occasioni 

e situazioni di apprendimento variegati, la visione è quella di allestire spazi di apprendimento laboratoriali, per arrivare 

a fare della scuola uno spazio-laboratorio permanente. 

 

Da queste convinzioni condivise tra tutti i componenti del Consiglio dì Istituto è nata l’idea che proponiamo alla più 

ampia comunità educante, denominata: 

 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO NOVOLI
C.F. 80012890754 C.M. LEIC84200L
A2D6BF6 - Ufficio Segreteria

Prot. 0000760/U del 17/02/2022 13:49



 

 

Progetto “Chiamata alle Arti” -A.S. 2021_2022. 
 

 
 
 

FASI REALIZZATIVA: 
1. Raccolta di idee per la realizzazione di “MURI PARLANTI INTERATTIVI” 



 
Quanti tra voi abbiamo voglia di offrire il proprio contributo ideativo e fattivo (artisti del territorio, attività commerciali 
che volessero liberamente contribuire all’iniziativa) per abbellire i nostri spazi scolastici sono invitati a far pervenire la 
propria disponibilità ai genitori rappresentanti del Consiglio d’Istituto che si sono resi disponibili ad essere parte attiva 
di questa iniziativa. 
Per completezza li indichiamo di seguito: 
TARANTINI MARIA LUISA 
MARTINO CLAUDIA 
DE MAGLIO STEFANO 
DE PASCALIS LUISA 
IPPOLITO ANNA MARIA 
QUARTA GIUSEPPE 
TORALDO MASSIMILIANO 
TOSCANO EMANUELA 
Gli interessati possono scrivere all’ account:   rappresentanti.consigliodistituto@icnovoli.edu.it     
I ragazzi possono inviare le loro proposte all’account: consigliocomunale.deiragazzi@icnovoli.edu.it 
L’iniziativa intende progressivamente interessare tutti i plessi scolastici; tuttavia per il momento il progetto si avvierà 
nella sede di via dei Caduti, in quanto le sedi di via L. Madaro, via E. Montale, in quanto ancora oggetto di intervento 
di riqualificazioni degli edifici da parte dell’Ente Comunale. 
 
Suggeriamo alcuni filoni tematici che vorremmo utilizzare per realizzare dei ‘muri parlanti’ nelle aule scolastiche: 
 

-Viaggio tra le favole con l’indicazione della morale; 
- Viaggio tra musica arte e teatro nel tempo e nelle varie civiltà; 
- Viaggio tra storia arte scienze; 
- Aria, Acqua, Terra, Fuoco….visti da un prospettiva artistica, storica, poetica, scientifico-tecnologica; 
- pareti di spazi comuni e di raccordo tra le aule (corridoi): i muri della legalità, con alcune citazioni di eroi ed eroine 
dei diritti e delle libertà, che hanno inciso nel progresso culturali in ogni ambito, con l’indicazioni dei principali 
assunti enucleati nelle carte dei diritti nazionali e internazionali;  

 
2. Allestimento di Spazi aule salubri ed ecosostenibili 

 
Nel corso della riunione del Consiglio d’Istituto, anche grazie alla competenze del prof. Starace Cristian, abbiamo 
condiviso l’idea di abbellire e nel contempo rendere salubri gli ambienti scolastici con la collocazione di alcuni piante 
che per le loro caratteristiche, garantiscono un miglior ricambio dell’aria; cionondimeno la presenza in aula di elementi 
del mondo vegetale costituisce un ulteriore incentivo allo sviluppo di una coscienza ambientale che oggi più che mano 
rappresenta uno dei focus del progetto formativo . 
Di seguito elenchiamo alcune piante che sarebbero da preferire e che ci piacerebbe potessero essere presenti nei 
nostri locali scolastici: 
 
1) Sansevieria trifasciata (non tollera inquinamento quindi da indicazioni sulla qualità dell'aria) 
2) Scindapsus - Pothos 
3) Ficus benjamina 
4) Dracena fragrans e Dracena marginata 
5) Dypsislutescens - Areca 
6) AnthuriumAndreanum (non tollera inquinamento quindi da indicazioni sulla qualità dell'aria) disponibile con fiori 

di colore verde bianco e rosso per eventuali composizioni patriottiche 
7) Aloe vera 
8) Beacurnearecurvata - Nolina mangia fumo (non tollera inquinamento quindi da indicazioni sulla qualità dell'aria) 
9) Chlorophytumcomosum - Falangio 
10) Aspidistra elatior 
11) Hederahelix 
12) Spathiphyllumwallisii (non tollera inquinamento quindi da indicazioni sulla qualità dell'aria) 
13) Cyperusalternifolius - Papiro 
14) Gasteria 
15) Haworthia 
16) Crassula 
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17) Kalanchoeblossfeldiana 
 
Certi che anche in questa circostanza la comunità educante del Territorio condividere la visione di scuola e offrirà con 
consueto entusiasmo, generosità e abilità tecnica il proprio contribuito, vi invitiamo a comunicare la vostra adesione 
ai rappresentanti dei genitori e cogliamo l’occasione per porgere i nostri cordiali saluti. 
 
PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO, LA PRESIDENTE 
          Dott.ssa Maria Luisa Tarantini 
 
 

                                                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                    Prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 

Firma digitale ai sensi del CAD e normativa connessa 
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