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L’organizzazione della Giornata dell’Ambiente 
2016 ha inteso affrontare i temi istituzionali 
dell’evento attraverso il confronto delle 
esperienze maturate dagli istituti scolastici di 
scuola superiore, l’ IIS G.B. Vico e l’ITIS E. 
Majorana, nell’ambito dei progetti formativi di 
Alternanza Scuola Lavoro sviluppati in 
collaborazione con la Struttura Territoriale 
ARPA di Ragusa. 



Gli  studenti  del Liceo linguistico “G.B.Vico’’ di Ragusa,  

all’interno del percorso avviato a partire dal mese di 

Aprile 2016 , hanno potuto acquisire conoscenze sulle 

principali problematiche ambientali che interessano il 

territorio ibleo.  Gli stessi  si  sono  occupati della 

redazione di  report  di sintesi destinati ad altri studenti e 

finalizzati  alla divulgazione dell’attività svolta dall’ARPA 

in Sicilia.  

In particolare i ragazzi hanno affrontato i temi del 

rumore,  dei campi elettromagnetici,  dell’amianto,  dell’ 

inquinamento delle acque e hanno curato la 

compilazione del data base di mappatura della presenza 

di amianto in edifici privati. 



Nel logo ideato dai ragazzi si è 

voluta sintetizzare l’esperienza 

dell’Alternanza della Scuola 

Lavoro  richiamando la 

formazione linguistica offerta  

dall’Istituto G.B.Vico e l’incontro 

con il mondo tecnico  di ARPA 

Sicilia. 



I report, relativi agli argomenti affrontati nel 

corso dell’esperienza presso la Struttura di 

Ragusa, sono stati redatti in più lingue per 

valorizzare le competenze scolastiche proprie 

degli studenti del liceo. 





Gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “Galileo 

Ferraris” di Ragusa, secondo quanto stabilito dalla 

convenzione sottoscritta con ARPA Sicilia, hanno 

svolto le attività di campo e di laboratorio previste dal 

‘’Progetto Irminio’’, attività formativa che da anni 

coinvolge i ragazzi delle quinte classi della Sezione 

Chimici.  I campionamenti lungo il fiume sono stati 

effettuati congiuntamente al personale della Struttura 

ARPA e le indagini analitiche sui campioni sono state 

svolte presso i laboratori di Ragusa.  



Gli studenti hanno potuto familiarizzare con i metodi di analisi 
utilizzati per le indagini ambientali sulle acque superficiali e con la 
strumentazione complessa impiegata per la ricerca delle principali 
categorie di microinquinanti.  
 I ragazzi inoltre hanno provveduto all’elaborazione dei dati ambientali 
e alla comparazione degli esiti delle attività svolte negli anni dalla 
scuola con i risultati del monitoraggio del fiume Irminio, eseguito 
istituzionalmente dall’ARPA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Le ragazze dell’Istituto G.B. Vico hanno, illustrato in 
inglese,tedesco e spagnolo, gli aspetti più significativi 
emersi dai controlli effettuati nell’ultimo triennio dalla 
Struttura ARPA di Ragusa nell’ambito delle 
problematiche sul Rumore e sui CEM nonché del 
rilascio di autorizzazioni all’esercizio di impianti di 
Telefonia mobile.  



Il report sullo stato delle acque 
sotterranee e superficiali del territorio 
ibleo  è stato presentato simultaneamente 
in inglese ed in italiano  dalle alunne  del 
G.B. Vico, ed ha consentito di passare il 
testimone agli studenti dell’Istituto 
Tecnico che hanno illustrato gli 
approfondimenti sullo stato ambientale 
del Fiume Irminio  evidenziando il 
progressivo deterioramento subito dal 
corso d’acqua negli ultimi anni.  
 



I ragazzi dell’ITIS hanno presentato il “Progetto Irminio”, le attività svolte con 
ARPA Sicilia ed i risultati dell’elaborazione delle indagini analitiche seguite nel 
triennio dalle quinte classi  della Sez. Chimici che hanno portato avanti 
l’iniziativa. Gli studenti hanno messo in risalto  l’importanza dell’esperienza 
maturata   attraverso l’elaborazione dei dati e la restituzione  degli stessi in 
termini di informazione ambientale. 





L’esperienza è stata apprezzata dagli studenti, che pur 
appartenendo a differenti percorsi didattici, hanno 
avuto modo di familiarizzare e confrontarsi con le 

modalità tecniche, operative e gestionali delle 
problematiche ambientali proprie dell’Agenzia.  

Alla fine della giornata i ragazzi hanno ricevuto i 
gadget di ARPA Sicilia e delle essenze arboree fornite 

dall’ Azienda Foreste Demaniali di Ragusa. 




