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Oggetto:26 Marzo 2021- Giornata del risparmio energetico “M’illumino di meno” 
 
“M’illumino di meno” è la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili: 
l’edizione 2021 torna venerdì 26 marzo ed è dedicata al “Salto di specie”, l’evoluzione ecologica nel 
nostro modo di vivere che si deve assolutamente fare per uscire migliori dalla pandemia. 

Con un salto di specie, da un pipistrello a un pangolino, dal pangolino all'uomo, un virus ha messo in 
ginocchio la specie umana. Adesso tocca alla specie umana fare un salto di specie, un'evoluzione nel 
modo di abitare il pianeta. Ognuno di noi è chiamato a diventare più green, più responsabile, più 
sostenibile, più efficiente, più intelligente, più in armonia con il pianeta. Bisogna fare un salto in avanti: 
in tanti modi, in tanti ambiti. 

PROPOSTE DIDATTICHE 

Si consiglia la lettura del Decalogo del risparmio energetico di Caterpillar per  attivare una discussione 
con la classe. 
 
I docenti possono scegliere di approfondire, uno o più, fra i seguenti Salti di specie (suggeriti da 
Caterpillar e Radio2) e realizzare un prodotto a testimonianza dell’impegno della classe per un sviluppo 
sostenibile: 

 Mobilità: dall’auto alla bici, l’auto meno inquinante, l’ibrido, l’elettrico, il monopattino, il trasporto 
pubblico, il piedibus 

 Abitare: efficienza energetica in casa, cappotto termico, autoproduzione di energia, elettrodomestici di 
classe 

 Mangiare: riduzione degli sprechi alimentari, cibi e pratiche a basso impatto ambientale 
 Economia circolare: nelle aziende, nel riuso, nel riciclo 
 Inverdimento: alberi per ridurre il cambiamento climatico, giungle urbane, orti sui balconi 
 Spegnimento delle luci: è pur sempre M’illumino di Meno, luci spente e cena a lume di candela fanno 

sempre piacere 
 Salto libero o interiore: se non hai trovato il tuo salto tra le categorie qui sopra puoi proporne uno tu!  
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Si invita, inoltre, tutto il personale della scuola a spegnere, in occasione di questa Giornata,  le luci 
non indispensabili , non solo per operare un gesto simbolico, ma per agire in modo concreto e 
partecipato nell’interesse del futuro dell’umanità. 

 
Carini, 20.03.2021         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Valeria La Paglia 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


