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Presentazione

L’Assessorato all’Ambiente è lieto di proporre per l’anno scolastico 2015/2016 il nuovo programma di educa-

zione alla sostenibilità. Si tratta di un programma rivolto alle scuole della città e ha l’obiettivo di informare, 
formare e educare gli alunni, andando ad integrare la pianiicazione dei percorsi scolastici tradizionali.

Il programma 2015/2016 si inserisce nelle attività che da decenni il Comune di Padova propone ai ragazzi at-

traverso Informambiente. L’educazione ambientale è un importante strumento di formazione, un percorso 
didattico, sociale e comportamentale che non si esaurisce nel solo ambito dell’istruzione. 

I temi proposti toccano tutte le varianti ambientali - acqua, questione dei riiuti, aria, elettromagnetismo - il 
tutto con un tema centrale che li ricolleghi: i cambiamenti climatici, che rappresentano una delle maggiori 
side che l’umanità deve afrontare in da subito per limitare i rischi per il pianeta e per le generazioni future. 
Le aule delle scuole rappresentano infatti un punto privilegiato di coinvolgimento, socializzazione e parteci-
pazione per i cittadini di domani. 

L’obiettivo che ci poniamo, grazie alle proposte educative di Informambiente, è quindi quello di modiicare 
in positivo il comportamento degli studenti, delle famiglie, dell’ambiente scolastico, rendendo inalmente la 
società stessa interprete consapevole della cultura della sostenibilità.

 Matteo Cavatton 
 Assessore all’Ambiente
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Informambiente

Informambiente è il centro cittadino per lo sviluppo sostenibile del Comune di Padova.
Ha come obiettivo la formazione alla cittadinanza attiva e responsabile nella scuola e sul territorio. Svolge 
l’importante ruolo di informazione e comunicazione verso la cittadinanza per promuovere una migliore 
qualità della vita in città. Non si tratta di un semplice sportello a cui rivolgersi per ottenere informazioni 
ma di una risorsa per tutti, un luogo dove trovare documentazione, strumenti e assistenza per dare vita ad 
attività di carattere ambientale e progetti educativi, per attivare collaborazioni e stage.
Costituito per raccogliere e difondere informazioni sui temi ambientali, locali e globali, Informambiente è 
oggi un centro che ofre risorse di vario genere per progettare e sviluppare percorsi di educazione ambien-
tale; in particolare, in qualità di Laboratorio Territoriale e Provinciale della rete IN.F.E.A. (il sistema nazio-
nale per l’educazione ambientale), è un luogo aperto a docenti, studenti, agenzie educative, associazioni, 
enti e qualunque altro soggetto cittadino che abbia (o desideri avere) un ruolo nell’educazione ambientale.

Ad Informambiente potrai trovare:
 � Emeroteca, biblioteca, mediateca per approfondire vari aspetti della questione ambientale
 � Banca dati e osservatorio ambientale territoriale
 � Centro di documentazione sull’educazione ambientale per fornire agli insegnanti di ogni ordine e grado 

pubblicazioni, progetti e supporti utili per realizzare progetti di educazione ambientale.

In particolare, gli insegnanti che si rivolgono ad Informambiente possono trovare gratuitamente la colla-
borazione e la consulenza di personale tecnico nonché materiale didattico e divulgativo per la deinizione 
e l’arricchimento dei progetti di educazione ambientale. Informambiente organizza anche seminari, con-
vegni, corsi di aggiornamento e formazione, iniziative pubbliche su problematiche ambientalie individua 
percorsi didattici, tutte proposte inalizzate allo svolgimento di attività di sensibilizzazione, di stimolo e di 
formazione allo sviluppo sostenibile. È anche sede dell’uicio Agenda 21.

L’Agenda 21 Locale

«Lo Sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possi-
bilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni». (Rapporto Brundtland - 1987).

Nel 1992 le Nazioni Unite, incontratesi a Rio de Janeiro per discutere di Ambiente e Sviluppo, hanno sotto-
scritto un documento che prende il nome di Agenda 21, una sorta di “lista delle cose da fare per il 21° seco-
lo”. Con esso, tutti i Paesi che lo hanno sottoscritto si impegnano a tradurre nella realtà gli obiettivi della 
sostenibilità. A livello locale (ad es. a livello comunale), le amministrazioni traducono i Principi dell’Agenda 
21 attraverso un processo – coinvolgendo il più ampio numero dei portatori di interesse (stakeholders) che 
operano su un determinato territorio – che dia come risultato un Piano di Azione locale, ovvero la “lista 
delle cose da fare per il 21° secolo a livello locale”.
Il Piano d’Azione contiene scenari, obiettivi ed azioni per promuovere lo sviluppo sostenibile a livello locale.
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L’Agenda 21 a Scuola

La scuola ha, tra i suoi obiettivi, anche l’educazione alla cittadinanza intesa come partecipazione attiva; 
coniugare questa necessità con l’esigenza di acquisire abitudini sostenibili può dunque diventare un buon 
strumento didattico ed un eccellente spunto per l’introduzione o lo sviluppo di Agenda 21 a scuola. La 
scuola è una microcomunità, e come tale è un laboratorio di attuazione delle azioni di Agenda 21 su scala 
locale. In altri termini, la scuola può essere protagonista di un processo di Agenda 21 quale impegno della 
comunità scolastica a lavorare per la qualità ambientale e la sostenibilità sia dell’ediicio scolastico sia del 
territorio circostante. In tale percorso, la comunità scolastica trova l’accordo o prepara un piano d’azione 
per applicare la sostenibilità alla scala dell’Istituto scolastico ed eventualmente del suo intorno più im-
mediato. Un gruppo si assume la responsabilità di dare impulso al progetto tra i membri della comunità 
educativa che vi partecipa tutta.

Immaginare A21S signiica intervenire sul progetto scolastico da tre punti di vista:
�	 la gestione sostenibile delle risorse e la progettazione di cambiamenti nello spazio scolastico che ne 

possano migliorare la vivibilità e favorire le relazioni fra coloro che lo abitano;
�	 l’adeguamento del curricolo, attuando in esso la trasversalità dei temi della sostenibilità;
�	 la partecipazione comunitaria, che ripensa le relazioni interne alla scuola e reinventa quelle con le fami-

glie, le comunità locali, le associazioni, ecc.
L’introduzione di A21S chiede quindi agli insegnanti di essere disposti a mettersi in discussione, a favorire 
il dialogo tra i ragazzi, il lavoro di gruppo, il confronto e la cooperazione per risolvere problemi comuni e 
contribuire attivamente al processo decisionale.

Una scuola che, interrogandosi sui propri valori e comportamenti, partecipa allo sviluppo della società ver-
so la sostenibilità mettendo in pratica i principi e le raccomandazioni di Agenda 21, è una scuola che svolge 
al meglio i suoi compiti istituzionali: favorire l’apprendimento e la formazione degli studenti come persone 
autonome, responsabili e protagoniste della propria vita.
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Proposte didattiche e informazioni tecniche integrative 

Da quest’anno Informambiente propone in un’unica pubblicazione sia i progetti educativi che i laboratori 
per l’anno scolastico in corso. Si tratta di una scelta che ha l’obiettivo di rendere organica la proposta 
educativa e di facilitare la scuola e l’insegnante che, in dall’inizio dell’anno scolastico, può prenotare e sce-
gliere i tempi dell’educazione ambientale. Nelle schede progettuali sono indicate le tipologie di laboratori 
coerenti per ambito tra le quali gli insegnanti possono scegliere.

I progetti
Alcuni progetti coinvolgono una sola classe, altri trovano la loro espressione ottimale in una partecipazio-
ne più estesa, anche a livello di plesso o di istituto. Per sua natura l’educazione ambientale è interdisciplina-
re, dando così l’opportunità di ragionare in termini di vero progetto condiviso con altri colleghi, di progetto 
di istituto, di inserimento nel Piano di Oferta Formativa.

I progetti di Informambiente non sono pacchetti predeiniti ma proposte aperte, dei tracciati che possono 
dare spunti per realizzare esperienze nelle diverse scuole. Sono “pretesti tematici” che ogni insegnante 
può utilizzare per svolgere la propria didattica curricolare, in modo da integrarla con attività attuali e inter-
disciplinari, ovvero fondamenta, la cui costruzione avviene grazie alla collaborazione degli alunni con gli 
insegnanti.

L’insegnante che sceglie un progetto di Informambiente è invitato a personalizzare il percorso didattico: 
il personale del nostro uicio potrà fornire materiale, esperienza e competenze tecniche, nonché sugge-
rire le attività dei laboratori abbinati in ragione della materia trattata. Il tutto nel rispetto dei programmi e 
dei tempi degli insegnanti, perché questi progetti sono strumenti elastici, da utilizzare a livelli diferenti, a 
seconda delle esigenze: dal puro appoggio disciplinare, al coinvolgimento partecipato degli studenti. Per 
aiutarli, anche così, ad essere cittadini attivi.

Le proposte di Informambiente sono sia esperienze consolidate - come percorsi partecipati nell’ottica di 
Agenda 21 - sia progetti con un impianto un po’ più “classico” comunque ludici e coinvolgenti. L’augurio è 
che le proposte possano servire a coinvolgere insegnanti e studenti in attività stimolanti, divertenti e mira-
te ad interrogarsi sulla sostenibilità e sulla responsabilità di ciascuno nei confronti dell’ambiente nelle sue 
diverse accezioni, tutte accomunate dal fatto d’essere un bene comune.

Destinatari dei progetti

La scheda di ogni progetto indica qual è il grado scolastico ottimale per una buona riuscita del progetto. 
Anche se non indicato, alcuni di questi progetti possono essere adattati anche per la scuola dell’infanzia. I 
referenti interessati possono rivolgersi direttamente ad Informambiente.

Durata dei progetti

Dove non diversamente segnalato, i progetti possono intrecciarsi col percorso curricolare per l’intero anno 
scolastico oppure adattarsi a tempi diferenti, da concordare con gli insegnanti. Tutti i progetti prevedono 
un incontro di presentazione dell’attività e di deinizione degli obiettivi con gli insegnanti, ed almeno un 
incontro nel corso dello svolgimento delle attività. In alcuni casi i progetti possono essere condotti dal per-
sonale di Informambiente. La partecipazione degli insegnanti è obbligatoria.

I Laboratori
I laboratori didattici sono contrassegnati da un simbolo che aferisce alla tematica afrontata: acqua, ali-
mentazione, aria, biodiversità, energia, riiuti e riciclo, sostenibilità.  
Dove indicato, quest’anno i progetti possono essere aiancati anche da attività promosse da 
AcegasApsAmga - società del Gruppo Hera.
Per ciascuna classe, l’insegnante può scegliere solo uno dei laboratori che deve essere coerente con il pro-
getto che si intende realizzare. Come d’abitudine i laboratori verranno realizzati in una fase avanzata del 
progetto.
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Costi
Tutte le attività sono gratuite (esclusa la visita all’Orto Botanico) ino ad esaurimento dei fondi stanziati. Il 
costo del trasporto per le eventuali uscite didattiche promosse da Informambiente è a carico della scuola. 
Si precisa che il Settore Ambiente e Territorio ha un budget speciico per l’educazione ambientale nelle 
scuole. Nel caso le richieste fossero superiori a quanto stanziato si dovrà adottare come criterio di selezio-
ne l’ordine di arrivo delle richieste di adesione alle proposte  didattiche.

Apporto di Informambiente
I progetti sono pensati per essere gestiti dagli insegnanti in modo personale e originale. 
Informambiente ofre gratuitamente:

 � incontri di co-progettazione con gli insegnanti;
 � incontri di approfondimento tecnico;
 � supporto nelle fasi di sviluppo del progetto;
 � invio di materiale didattico speciico in base al progetto scelto;
 � opuscoli e materiali didattici sia per ogni studente (opuscoli, schede, pubblicazioni) sia per il docente 

(Cd-rom, DVD, …). Le pubblicazioni di Informambiente sono consultabili nel sito www.padovanet.it;
 � biblioteca, emeroteca e centro di documentazione aggiornato;
 � corso di aggiornamento e formazione per gli insegnanti;
 � in alcuni casi, la co-gestione del progetto stesso.

Informazioni tecniche integrative
L’insegnante è per la comunità scolastica il primo esempio per i bambini e i ragazzi, pertanto la partecipa-
zione attiva del docente avalla e rinforza il messaggio educativo dei progetti e delle attività didattiche. La 
presenza degli insegnanti e la costante collaborazione durante le ore di attività didattica e laboratori per 
precise inalità educative, deve coinvolgere tutti i docenti chiamati ad avvicendarsi nelle ore di attività. A 
tal ine viene richiesto un incontro preliminare di coordinamento tra tutti gli insegnanti le cui ore di lezione 
saranno interessate dagli interventi. Inoltre agli insegnanti è richiesto di informare per tempo il personale 
non docente del tipo di attività e delle aule in cui essa si svolgerà, in modo da agevolare l’ingresso e la per-
manenza degli educatori.

Per quanto riguarda invece l’ottica di miglioramento continuo del servizio oferto, Informambiente utiliz-
zerà come strumento di monitoraggio dei questionari di valutazione delle attività da compilare e restituire 
nei tempi e nei modi richiesti da Informambiente stesso. Il mancato invio dei questionari compilati pregiu-
dica l’accoglimento della richiesta di proposte didattiche per l’anno scolastico successivo.

Inoltre si rende noto che anche gli operatori che faranno le attività in aula saranno impegnati nella com-
pilazione e consegna di un questionario sulla correttezza e l’accoglienza da parte di alunni e insegnanti, 
nonché l’efettiva consapevolezza dei destinatari in merito al progetto educativo, di cui anche il laborato-
rio è parte integrante ma non esaustiva. Nel caso in cui dovessero pervenire delle segnalazioni negative, 
Informambiente si riserva la facoltà di tenerne nota in considerazione dell’erogazione degli stessi o di nuo-
vi servizi didattici negli anni successivi.

Prenotazione
L’insegnante referente dovrà compilare i moduli di adesione del progetto e del laboratorio (visibili nelle 
pagine seguenti e accessibili solo on-line su www.padovanet.it nella pagina web “Proposte per l’educa-
zione alla sostenibilità”) entro e non oltre sabato 17 ottobre 2015. Per ciascuna classe, l’insegnante può 
efettuare al massimo una scelta di laboratorio correlato alla progettazione didattica tra le proposte qui 
presentate.

Nella scheda va obbligatoriamente indicato il nome dell’insegnante referente per ogni classe per cui si 
richiede un laboratorio. Per garantire un funzionamento eicace, i referenti forniranno i recapiti personali 
sia telefonici sia di posta elettronica, dati questi che verranno trattati nel rispetto della normativa vigente 
in materia di privacy ed esclusivamente per attività inerenti alla didattica ambientale.
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Il modulo online di  adesione ai progetti didattici

A seconda della tipologia di scuola indicata, apparirà un menù a tendina con i progetti speciici tra i quali 
l’insegnante può scegliere. 
Nel caso delle scuole dell’infanzia, sono presenti anche i progetti non speciicatamente indicati  per questa 
tipologia di scuola per i quali è possibile un adeguamento.
I campi segnati in rosso vanno obbligatoriamente compilati.
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Il modulo online di  adesione ai laboratori didattici

I laboratori sono suddivisi per tematica afrontata (acqua, alimentazione, aria, biodiversità, energia, riiuti 
e riciclo, sostenibilità). L’insegnante potrà scegliere solo un laboratorio tra tutti quelli presenti nei menù a 
tendina. Si invita l’insegnante referente a fornire i recapiti telefonici e di posta elettronica personali, al ine 
di garantire una gestione eicace delle attività. 
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Scadenze locali e nazionali

Nel corso dell’anno scolastico sono vari gli appuntamenti che permetteranno di dare maggiore sviluppo ai 
progetti di educazione ambientale.
Di seguito vengono indicati gli appuntamenti locali e nazionali che potrebbero diventare occasione di coin-
volgimento di tutta la scuola, del territorio e dei genitori sui temi afrontati con gli alunni, oltre che integra-
re i progetti in corso. 

2015

SETTIMANA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE: dal 16 al 22 settembre 2015

Quest’anno la “Settimana della Mobilità sostenibile” focalizza l’attenzione sul tema della multimodalità, 
rappresentata dallo slogan “Scegli. Cambia. Connetti.”, che incoraggia le persone a vagliare le opzioni di 
trasporto disponibili (treno, tram, autobus, bici, …) e combinarle tra loro ainché il viaggio non solo sia più 
veloce e piacevole ma anche capace di farci vivere la città in modo diverso.
Per approfondimenti: www.mobilityweek.eu   

RACCOGLIAMO MIGLIA VERDI: dal 5 al 31 ottobre 2015

Gara di mobilità sostenibile riservata a tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, 
attraverso la quale gli alunni partecipanti potranno fare rilessioni e approfondimenti sul tema “La Luce” 
ispirato dalla campagna approvata dalle Nazioni Unite che mira ad accrescere la conoscenza e la consape-
volezza di ciascuno di noi sul modo in cui le tecnologie basate sulla luce promuovano lo sviluppo sostenibile 
e forniscano soluzioni alle side globali ad esempio nei campi dell’energia, dell’istruzione, delle comunica-
zioni, della salute e dell’agricoltura.
Per approfondimenti: pag. 15 -  Concorso “Raccogliamo Miglia Verdi”; www.light2015.org/

GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE: 16 ottobre 2015

“Protezione sociale e agricoltura per spezzare il ciclo della povertà rurale” è il tema scelto quest’anno per 
la Giornata Mondiale dell’Alimentazione. L’obiettivo è richiamare l’attenzione sul ruolo cruciale svolto dai 
programmi di protezione sociale che mirano a sostenere le persone vulnerabili, aiutandole ad uscire da 
fame e povertà, attraverso sovvenzioni di denaro, buoni, assicurazioni e contributi in natura.
La FAO promuove anche il Concorso dei manifesti per la Giornata mondiale dell’alimentazione, invitando 
alunni e studenti di tutto il mondo a mettere alla prova la loro creatività e il loro talento nell’immaginare 
modi per combattere la povertà e la fame. Il termine per l’invio dei poster è il 30 settembre.
Per approfondimenti: www.istruzione.it; www.fao.org/world-food-day/home/it/ 

GIORNATA NAZIONALE DEL CAMMINARE: 11 ottobre 2015

Oggi le città vivono una dipendenza dall’automobile privata ancora troppo alta con evidenti conseguenze 
in termini di sicurezza per i cittadini e di elevati livelli d’inquinamento atmosferico. Una città sempre più 
“camminabile” accresce il livello di vivibilità soprattutto a vantaggio dei soggetti più deboli come i bambini 
e gli anziani. Con la Giornata Nazionale del Camminare, istituzioni, scuole, associazioni e singoli cittadini 
sono invitati a organizzare per domenica  11 ottobre e nella settimana precedente attività sul tema della 
“mobilità dolce” che accrescano la cultura del camminare.
Per approfondimenti: www.giornatadelcamminare.org/gdc2015/
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SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI: dal 21 al 29 Novembre 2015

L’iniziativa giunta alla settima edizione ha come tema la “dematerializzazione”, ovvero come “fare di più 
con meno”, intesa come riduzione o eliminazione di materiali nello svolgimento di una funzione o nell’ero-
gazione di un servizio  (es. pagamento di bollette online, acquisto di biglietti elettronici) e/o sostituzione di 
un bene con un servizio (es. car sharing). La “Settimana Europea per la Riduzione dei Riiuti”, che si tiene 
sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, sarà l’occasione per rilettere su come la dematerializza-
zione sia indirettamente riconducibile anche al miglioramento dell’eicienza con cui si utilizzano le risorse 
materiali.
Per approfondimenti: www.ewwr.eu/it

2016

M’ILLUMINO DI MENO: 12 febbraio 2016

Giunge alla dodicesima edizione la grande campagna di sensibilizzazione sul Risparmio Energetico pro-
mossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar. Come tutti gli anni Informambiente propone l’adesione 
alla giornata a tutte le scuole del Comune di Padova di ogni ordine e grado.  Attraverso approfondimenti in 
classe sui temi dell’energia e della sostenibilità, le scuole possono proporre attività pratiche sul risparmio 
energetico. Si aderisce all’iniziativa compilando il modulo che Informambiente invierà alle sedi dei plessi 
scolastici.
Per approfondimenti: http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/

EARTH DAY: 22 aprile 2016

La Giornata della Terra è stata istituita il 22 aprile 1970 per celebrare e proteggere il Pianeta dall’inquina-
mento e dai rischi derivanti dal riscaldamento climatico. L’Earth Day coinvolge le Nazioni ainché i cittadini 
acquistino consapevolezza sull’impatto che le scelte di ciascuno hanno sulla collettività e sull’ecosistema e 
per sensibilizzare alla necessità di partecipare collettivamente alla salvaguardia dell’ambiente. 
Per approfondimenti: www.earthday.org/

GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE: 5 giugno 2016

La giornata mondiale dell’ambiente è un appuntamento promosso dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite. Ogni edizione ha un tema come ilo conduttore che lega tutte le iniziative mondiali che si svolgono 
in onore dell’Ambiente. 
Il benessere dell’umanità, l’ambiente e il funzionamento dell’economia dipendono essenzialmente dalla 
gestione responsabile delle risorse naturali del pianeta. La prova è che le persone consumano molte più 
risorse naturali di quelle che il pianeta può fornire in maniera sostenibile.
Per approfondimenti: www.unep.org/wed/ 

Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento :
Informambiente - Comune di Padova - Settore Ambiente e Territorio
Via dei salici, 35 35124 Padova Tel: 049 8205021 Fax: 049 8022492
Email: informambiente@comune.padova.it – www.padovanet.it
Pec: ambiente@comune.padova.legalmail.it
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Il concorso 

“Raccogliamo 

Miglia verdi”
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Raccogliamo Miglia Verdi, quest’anno alla sua decima edizione, è una gara di mobilità sostenibile e buone pra-

tiche ambientali che ha mostrato di saper coinvolgere ogni anno oltre 2000 alunni di primarie e secondarie di 
primo grado. Anche quest’anno, dunque, invitiamo i giovani cittadini di Padova ad impegnarsi dal 5 ottobre e 
per quattro settimane nel concorso che premia non solo i vincitori ma proprio tutti, partecipanti e non, con un 
ambiente migliore, più vivibile e sicuro, ed un’aria più respirabile. 
Il concorso nasce dalla presa d’atto di un fatto chiaro anche se poco vistoso: accompagnare i ragazzi per un 
mese intero in un concorso come questo richiede costanza, fantasia e capacità di mettersi in gioco per raccor-

dare con elasticità il programma ministeriale con gli stimoli portati dalle Miglia Verdi. 

Nota: Suggeriamo di prendere attenta visione della sintesi di regolamento e delle schede di adesione pubblica-

te in queste pagine e di attenersi rigorosamente alle scadenze e alle modalità previste.
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Concorso “Raccogliamo Miglia Verdi”

Durata e periodo del concorso
5 ottobre - 31 ottobre 2015

Termine per l’iscrizione
19 settembre 2015

Termine per la consegna dei materiali obbligatori
14 novembre 2015

Chi può partecipare
Classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, pubbliche e private, del Comune di Padova.

Descrizione
Dal 2006 il Comune di Padova organizza il concorso per le scuole “Raccogliamo Miglia Verdi” che invita i 
partecipanti a compiere un viaggio immaginario che da Padova porti alla città giapponese di Kyoto, simbo-
lo della lotta all’inquinamento. 
Scopo di questa gara di mobilità sostenibile  è far sì che gli studenti si confrontino in modo giocoso nell’a-
dottare una mobilità ecocompatibile e sviluppare consapevolezza verso i temi della sostenibilità. 
del clima e del traico e, nel corso dell’iniziativa, sviluppino consapevolezza per una.
Ogni partecipante sarà impegnato a dare il suo contributo concreto: guadagnerà un miglio verde ogni vol-
ta che percorrerà il tragitto casa-scuola in modo eco-compatibile, quindi a piedi, in bici, in autobus, oppure 
organizzandosi in modo che un genitore accompagni a scuola più alunni in auto (car-pooling).
Gli alunni avranno la possibilità di guadagnare punti aggiuntivi impegnandosi per un mese in un percorso 
facoltativo di rilessione e approfondimento sui temi ispirati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
che ha proclamato il 2015 “Anno Internazionale della Luce”. L’insegnante potrà guidare la classe in rilessio-
ni inerenti il risparmio energetico, l’importanza  della luce come fonte di vita e il modo in cui le tecnologie 
basate sulla luce promuovano lo sviluppo sostenibile e forniscano soluzioni alle side globali ad esempio 
nei campi dell’energia, dell’istruzione, delle comunicazioni, della salute e dell’agricoltura.

Obiettivi educativi del concorso
 � Promuovere una rilessione sui temi attinenti la luce (risparmio energetico, inquinamento luminoso, 

essenzialità della luce come fonte di energia, …)
 � Accrescere la consapevolezza su come le tecnologie basate sulla luce promuovano lo sviluppo soste-

nibile e favoriscano la ricerca di soluzioni per rispondere alle side concernenti l’energia, l’istruzione, 
l’agricoltura e la salute.

 � Difondere stili di vita sostenibili tra i ragazzi e le loro famiglie.
 � Favorire, soprattutto tra gli studenti, un processo di partecipazione e cittadinanza attiva.

Note
A conclusione dell’iniziativa è prevista una manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale, 
durante la quale verranno assegnati i premi alle prime sei classi in graduatoria, tre per le primarie e tre per 
le secondarie di primo grado, nonché un premio alla scuola primaria e secondaria di primo grado che com-
plessivamente avrà raccolto il maggior numero di miglia verdi.



18

Modulo di adesione “Raccogliamo Miglia Verdi”
DA COMPILARE IN STAMPATELLO

Nome scuola Plesso 

Tipologia scuola:   Primaria  Secondaria di primo grado

Via/Piazza n. civico 

Città:          Padova CAP 

Telefono scuola Fax scuola 

Mail scuola 

Classi partecipanti Num. alunni 

Insegnante referente 

Telefono ref. Mail ref. 

Altri eventuali insegnanti coinvolti nell’attività e loro recapiti:  

 

 

 

Le richieste dovranno pervenire entro sabato 19 settembre 2014

Data ______________________________                     Firma _____________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli efetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di prote-

zione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della 
Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal 
predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti.

Padova, li ____________________________

IL DICHIARANTE
Firma obbligatoria

_______________________________________
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Il corso di 

formazione 

per insegnanti
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A partire dell’anno scolastico 2002/2003 Informambiente organizza e propone ogni anno agli insegnanti delle 
scuole della rete comunale un corso di formazione volto all’approfondimento di una tematica aferente lo 
sviluppo sostenibile. Di grande importanza nella costruzione del percorso formativo sono sia la contestualizza-

zione dell’ambito educativo nel quale inserire le rilessioni sulla sostenibilità ambientale sia la dimensione della 
scuola intesa come un sistema formativo integrato nel territorio.
Il corso di formazione di quest’anno intende afrontare la tematica dei cambiamenti climatici e dei loro impatti 
ambientali.
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Cambia il clima che cambia e migliora il tempo che sarà 
(I cambiamenti climatici in città con uno sguardo al futuro)

Descrizione 
Il pericolo costituito dal cambiamento del clima 
è un dato certo e la nostra responsabilità nel far-
vi fronte ne è la logica conseguenza. Il coinvol-
gimento umano nei cambiamenti climatici è evi-
dente e - se afrontato nel modo corretto - può 
rappresentare la soluzione. 
A prescindere dagli scenari più o meno apocalitti-
ci, i climatologi di tutto il mondo oggi sono in lar-
ghissima parte orientati nell’attribuire all’azione 
antropica la causa fondamentale dell’aumento 
dell’efetto serra. 
L’impatto delle attività umane è inteso sia a livel-
lo globale sia a livello locale. In questo percorso, 
si efettuerà un approfondimento sugli efetti dei 
cambiamenti climatici in città fortemente antro-
pizzate come Padova.

Obiettivi
 � Afrontare ed approfondire il problema 

dell’aumento dell’efetto serra, delle sue cau-
se e delle sue conseguenze.

 � Conoscere le azioni e gli obiettivi messi in 
campo per mitigare i cambiamenti climatici e 
adattarsi alle sue conseguenze con le strate-
gie europee, nazionale e comunale.

 � Rilettere e sofermarsi sulle azioni che è pos-
sibile mettere in atto anche a livello di micro-
comunità scolastica e come singoli individui 
(stili di vita a minor impatto ambientale).

Destinatari
Docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Il corso è gestito da Informambiente grazie 
al coinvolgimento di formatori, facilitatori ed 
esperti sulla tematica e sulla didattica dei cam-
biamenti climatici.

Note
Il corso si terrà da ottobre a dicembre 2015 in fa-
scia pomeridiana. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 19 set-
tembre 2015 inviando il modulo di pagina se-
guente.
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Modulo di adesione al corso di formazione
DA COMPILARE IN STAMPATELLO

RIFERIMENTI INSEGNANTE 

Nome Cognome 

Telefono. Mail. 

RIFERIMENTI SCUOLA DI APPARTENENZA

Nome scuola Plesso 

Tipologia scuola:     Infanzia     Primaria     Secondaria di 1o grado      Secondaria di 2o grado

Via/Piazza n. civico 

Città:          Padova CAP 

Telefono scuola Fax scuola 

Mail scuola 

Note:  

 

 

 

La richiesta dovrà pervenire entro sabato 19 settembre 2014

Data ______________________________                     Firma _____________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli efetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di prote-

zione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della 
Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal 
predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti.

Padova, li ____________________________

IL DICHIARANTE
Firma obbligatoria

_______________________________________
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I progetti 

didattici



24

Si ricorda che alcuni progetti sono prevalentemente destinati ad una sola classe mentre altri trovano la loro 
espressione ottimale in una partecipazione più estesa, anche a livello di plesso o di istituto.

In ogni caso, i progetti di Informambiente non sono pacchetti predeiniti ma proposte aperte che l’insegnante 
può personalizzare per integrare la propria didattica curricolare con attività attuali e inter-disciplinari. 
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I cambiamenti climatici nelle città

Descrizione del progetto
I cambiamenti climatici sono probabilmente 
il più grosso problema ambientale con cui ci 
troveremo (e, in parte, ci stiamo già trovando) 
a fare i conti. A prescindere dagli scenari più o 
meno apocalittici, di diicile individuazione data 
la complessità dei modelli che stanno alla base 
delle previsioni climatiche, i climatologi di tut-
to il mondo sono in larghissima parte orientati 
nell’indicare l’azione antropica come una causa 
fondamentale dell’aumento dell’efetto serra. E 
l’impatto delle attività umane è inteso sia a livello 
globale sia a livello locale. In particolare, in que-
sto percorso, si efettuerà un approfondimento 
sugli efetti dei cambiamenti climatici in città for-
temente antropizzate come Padova.

Il percorso si snoda in 2-3 incontri a seconda del 
livello di approfondimento e dell’ampiezza degli 
argomenti che gli insegnanti vorranno trattare in 
classe.

Obiettivi
 � Afrontare ed approfondire il problema 

dell’aumento dell’efetto serra, delle sue cau-
se e delle sue conseguenze.
	� 	Conoscere le azioni e gli obiettivi messi in 

campo per mitigare i cambiamenti climatici e 
adattarsi alle sue conseguenze con le strate-
gie europee, nazionale e comunale.

 � Rilettere e sofermarsi sulle azioni che è pos-
sibile mettere in atto anche a livello di micro-
comunità scolastica e come singoli individui 
(stili di vita a minor impatto ambientale).
	� 	Prendere in esame il problema del rapporto 

tra mass media e ricerca scientiica.

Destinatari
Scuole secondarie di primo grado (ultimo anno). 
Scuole secondarie di secondo grado.

Note
Su richiesta sono disponibili gratuitamente gli 
opuscoli destinati a studenti ed insegnanti:
	� 	La sostenibilità entra in città
	� 	Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici

Si consiglia di abbinare al progetto l’esposizione 
della mostra fotograica North-South-East- West 
che è possibile richiedere gratuitamente invian-
do una e-mail ad Informambiente.

Laboratori collegati al progetto
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

    

Per altre proposte si veda l’oferta didattica di
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Sostenibilandia
Giochiamoci la sostenibilità

Descrizione del progetto
Sostenibilandia è un gioco di ruolo che simula i 
rapporti socio-economici tra diversi Paesi con 
caratteristiche diverse tra loro. I ragazzi, divisi in 
gruppi che rappresentano i vari Paesi, dovranno 
rispondere ai bisogni e alle esigenze di sviluppo 
del proprio Stato, ma senza perdere di vista la 
sostenibilità o meno dei propri interventi. Il gio-
co prevede una fase di introduzione che aiuterà i 
ragazzi a comprendere il contesto in cui si svolge 
la simulazione e le regole che controllano le dina-
miche tra i vari attori, una fase di gioco attivo a 
gruppi ed una fase inale di rilessione su quanto 
emerso durante l’attività, mettendo in risalto le 
dinamiche virtuose e le eventuali diicoltà emer-
se. Durante la fase conclusiva si analizzeranno le 
motivazioni con le quali sono state prese le deci-
sioni e come si possa generalizzare nella quoti-
dianità quanto appreso nel corso del gioco. 

Obiettivi
 � Rilettere sul tema della sostenibilità ambien-

tale, economica e sociale.
	� 	Sperimentare quali possano essere le diicol-

tà nell’efettuare scelte sostenibili e non so-
stenibili.
	� 	Analizzare le dinamiche e le conclusioni a cui i 

vari gruppi giungono dopo l’attività in chiave 
costruttiva.
	� 	Generalizzare quanto appreso per poterlo 

esportare ad altri contesti.
	� 	Creare un clima di lavoro sereno e di confron-

to costruttivo sulle tematiche in gioco tra tut-
ti i partecipanti.

Destinatari
Scuole primarie (classi quinte). 
Scuole secondarie di primo grado. 
Scuole secondarie di secondo grado.

Note
Il gioco, nelle sue tre fasi di realizzazione (intro-
duzione, svolgimento e debrieing) ha una dura-
ta complessiva di quattro ore.

La complessità del gioco e il livello di discussione 
in fase di debrieing vengono tarati in base all’età 
dei partecipanti. È necessario avere a disposizio-
ne un’aula grande per poter operare con la clas-
se divisa in gruppi non troppo vicini.

Laboratori collegati al progetto
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

   

Per altre proposte si veda l’oferta didattica di
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Descrizione del progetto 
Per raggiungere uno sviluppo sostenibile globa-
le sono indispensabili cambiamenti nel modo di 
produrre e consumare. Tutti i Paesi dovrebbero 
promuovere modelli di consumo e produzione 
attenti alle ricadute ambientali attraverso un 
percorso che metta al centro il miglioramento 
dell’eicienza della sostenibilità nell’utilizzo del-
le risorse e nei processi di produzione, riducendo 
l’inquinamento e i riiuti.
I cambiamenti climatici in atto hanno posto que-
sti temi al centro del dibattito internazionale e 
coinvolto tutti in un percorso di rivisitazione del-
la società.
Attraverso il coinvolgimento degli studenti e l’in-
terazione con testate locali e redazioni temati-
che (carta stampata, web, radio, TV) si realizzerà 
una rilessione collettiva per trasmettere i prin-
cipali contenuti che costituiscono la base di un 
nuovo modello di “evoluzione sostenibile”.

Obiettivi
	� 	Analizzare le cause e gli impatti dei modelli di 

consumo globali ed individuali.
	� 	Riconoscere l'importanza di cambiare i mo-

delli di consumo.
	� 	Applicazione dei concetti generali al tentativo 

locale ed alla propria scuola.

Attività
Il progetto si struttura in un ciclo di cinque mo-
duli della durata di due ore ciascuno alla ine 
del quale si tiene la conferenza inale talk show 
“Green mi piace” a cura dei ragazzi.
Moduli 1-3: considerazioni di carattere globale 
sulle questioni: energetica, ambientale e climati-
ca e sulle loro interconnessioni.
Moduli 4-5: rilessioni sulla propria scuola, sul ter-
ritorio e sulla comunità locale con l’obiettivo di 
far deinire ai ragazzi, in modo partecipato, una 
rosa di responsabilità e di azioni volte alla difu-
sione di stili di vita più sostenibili a scuola e nella 
propria comunità.

Conferenza talk show “Green mi piace”: il mo-
mento di sintesi più importante dell’attività dei 
ragazzi, alla quale è dedicata un’intera mattinata 
con l’intervento di ospiti ed esperti e il coinvolgi-
mento dell’Amministrazione locale, della dirigen-
za scolastica, del corpo docenti e delle testate 
giornalistiche.

Destinatari 
Scuole secondarie di primo grado. 
Scuole secondarie di secondo grado.

Note 
La complessità ed il livello di discussione vengo-
no tarati in base all’età dei partecipanti.

Su richiesta sono disponibili gratuitamente gli 
opuscoli destinati a studenti ed insegnanti:
	� 	La sostenibilità entra in città
	� 	Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici

Si consiglia di abbinare al progetto l’esposizione 
della mostra fotograica North-South-East- West 
che è possibile richiedere gratuitamente invian-
do una e-mail ad Informambiente.

Laboratori collegati al progetto
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

    

Per altre proposte si veda l’oferta didattica di

Green mi piace
scuole e comunità sostenibili
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L’insostenibile leggerezza del consumare

Descrizione del progetto 
Non c’è dubbio che la società si aspetti da ciascu-
no di noi un contributo quotidiano e costante al 
“far girare l’economia” tramite i consumi. Tutti, 
ragazzi ed adulti, consumano e fruiscono di un 
gran numero di beni e servizi. Illuminare con la 
luce della consapevolezza i risvolti di (in)sosteni-
bilità delle abitudini di consumo è il prerequisito 
indispensabile ad un eventuale (e necessario) 
cambio di rotta nella direzione di comportamenti 
con minor impatto ambientale, dove l’ambiente 
non è solo quello naturale ma anche quello uma-
no, nelle sue sfere sociale ed economica. 

Il progetto prevede due incontri in classe in cui 
si utilizzeranno metodologie interattive attraver-
so lezioni partecipate, brainstorming e giochi a 
quiz. 
In base alle abitudini di consumo dei partecipanti 
(con il coinvolgimento delle famiglie tramite que-
stionari o con lo “studio della spesa”) si indivi-
duerà una possibile lista della “spesa tipica” con 
i prodotti di frequente e difuso consumo della 
famiglia-tipo. Un gioco di ruolo all’interno di un 
punto vendita della grande distribuzione cittadi-
na permetterà di efettuare e successivamente 
analizzare i diversi approcci degli acquirenti: la 
scelta istintiva (o ritenuta tale), la scelta su base 
economica, quella su criteri di sostenibilità socia-
le ed ambientale.
Successivamente si afronterà in classe l’argo-
mento delle economie solidali (distretti di eco-
nomia solidale, gruppi di acquisto solidale, ecc.) 
anche incontrando un aderente alle reti locali.

Obiettivi
	� 	Rilettere sul concetto di consumo e stile di 

vita consumistico, nonché sull’impatto am-
bientale delle nostre scelte e sulla dipenden-
za di queste ultime dalla pubblicità.
	� 	Conoscere i principali marchi ecologici e il loro 

signiicato.
	� 	Rilettere sul concetto di necessario e di su-

perluo.
	� 	Entrare in contatto con economie che non si 

basano sull’unico criterio del proitto pecunia-
rio.

Destinatari
Scuole primarie (secondo ciclo). 
Scuole secondarie di primo grado. 
Scuole secondarie di secondo grado. 

Note
Il progetto verrà declinato con complessità dife-
rente a seconda del grado scolare.

Su richiesta è possibile fornire a tutti gli studenti 
gli opuscoli:
YouthXchange.
La sostenibilità entra in città.
Le buone pratiche in Comune a Padova (opuscoli 

o schede).
Ne faccio un Kilo e mezzo al giorno...- scheda di-

dattica.

Laboratori collegati al progetto
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

    

Per altre proposte si veda l’oferta didattica di
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Descrizione del progetto
Lo smaltimento dei riiuti è un problema quotidia-
no, di ogni persona e della collettività. Costituisce 
di conseguenza uno dei temi fondamentali da 
trattare nell’ambito dell’educazione ambientale. 
Non basta infatti il gesto di buttare i nostri scarti 
in un bidone per eliminarli deinitivamente: nulla 
si distrugge, ma rimane nell’ambiente circostan-
te con efetti più o meno visibili; per questo è 
importante che ogni persona sia informata sul 
destino che i nostri riiuti subiscono e su tutti i 
modi possibili per smaltirli, in modo tale da poter 
adottare comportamenti e strategie che portino 
al loro massimo livello di riciclo o di riuso.
La scuola rappresenta un luogo ideale dove tra-
smettere le conoscenze necessarie e avviare atti-
vità che permettano agli studenti di acquisire gli 
strumenti per afrontare in modo corretto que-
sta responsabilità quotidiana.
L’insegnante che aderisce ad Informa-riiuti po-
trà contare su un supporto per la progettazione 
di un proprio percorso didattico, avendo a dispo-
sizione anche materiali didattici per sé e da distri-
buire agli studenti. Le possibili attività prevedo-
no incontri con esperti per l’approfondimento 
del tema riiuti, visite didattiche agli impianti di 
trattamento riiuti, speciici laboratori didattici 
che vertono sull’uso di materiale di riciclo per 
creare oggetti, giocattoli, opere d’arte ed altro 
ancora.

Obiettivi
	� 	Acquisire consapevolezza dei costi ambien-

tali delle tecnologie e sull’esaurimento delle 
risorse.
	� 	Apprendere le tecniche di recupero e smalti-

mento dei riiuti.
	� 	Difondere i principi base della sostenibilità.
	� 	Applicare questi principi al tema dello smal-

timento dei riiuti, facendo capire come ogni 
persona possa contribuire adottando com-
portamenti compatibili con l’uso razionale 
delle risorse.
	� 	Difondere un concetto positivo di riiuto, 

promuovendone il riciclo e il riuso.

Destinatari
Scuole primarie.
Scuole secondarie di primo grado. 
Scuole secondarie di secondo grado.

Note
Su richiesta è possibile fornire a tutti gli studenti 
gli opuscoli:

 � Dall’usa e getta al getta per riusare
	� 	Ne faccio un Kilo e mezzo al giorno... - scheda 

didattica

Per i docenti è disponibile il cd-rom “Riiuti?! 
Riduciamoli!”

Laboratori collegati al progetto
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

 

Per altre proposte si veda l’oferta didattica di

Informa-riiuti
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Introduciamo la raccolta diferenziata a scuola

Descrizione del progetto
La legge italiana stabilisce che ogni produttore e 
detentore di riiuti abbia l’obbligo di smaltirli in 
modo corretto e consono alle modalità del terri-
torio sul quale insiste. Anche gli istituti scolastici 
sono tenuti a fare la raccolta diferenziata, ma, a 
volte, diicoltà apparentemente insormontabili 
comportano una gestione dei riiuti non corretta 
e, di conseguenza, un esempio negativo per gli 
studenti.
Questo progetto è un’occasione per coinvolgere 
studenti, insegnanti e personale non docente in 
un disegno comune, che da un lato adegua l’Isti-
tuto alla legge, dall’altro consente, tramite un 
processo partecipato, di immaginare e pianiica-
re un futuro sostenibile.

Il progetto propone varie fasi e moduli di appro-
fondimento.
La prima fase prevederà incontri, gestiti dal per-
sonale di Informambiente e attuabili non solo 
con le classi ma anche con il personale della 
scuola, che vertono su: deinizione e tipologia 
dei riiuti, raccolta diferenziata e corretto smalti-
mento, politiche del Comune di Padova sui riiuti. 
Sarà costituito un gruppo di coordinamento con 
il compito di informare il resto della scuola sul 
progetto e di monitorare la situazione iniziale. 
La seconda fase vedrà l’avvio della raccolta dife-
renziata, preceduta dallo studio della collocazio-
ne ottimale dei contenitori, e seguita da attività 
di sensibilizzazione della comunità scolastica. 
Una valutazione inale della situazione consen-
tirà di stabilire l’eicacia degli interventi e un ri-
aggiustamento costante delle azioni per i tempi 
successivi.

Obiettivi
	� 	Sperimentare nuove forme di partecipazio-

ne, identiicando e discutendo l’identità e la 
diversità di percezione dei problemi e delle 
soluzioni da parte dei diversi gruppi parteci-
panti.
	� 	Sviluppare nei soggetti coinvolti il senso di 

appartenenza e la capacità di assunzione di 
responsabilità.
	� 	Generare nuove idee per azioni e iniziative fu-

ture a livello locale.

	� 	Conoscere, sapere e voler attuare corretta-
mente la raccolta diferenziata.
	� 	Introdurre la raccolta diferenziata a scuola.
	� 	Difondere i risultati raggiunti a tutta la scuola 

e alla cittadinanza.

Destinatari
Scuole secondarie di primo grado.
Scuole secondarie di secondo grado. 

Il progetto è preferibilmente attuabile con la col-
laborazione di più docenti e di più classi, ma può 
essere realizzato anche con una sola classe.

Note
Su richiesta è possibile fornire a tutti gli studenti 
gli opuscoli:
	� 	Dall’usa e getta al getta per riusare
	� 	Ne faccio un Kilo e mezzo al giorno... - scheda 

didattica

Per i docenti è disponibile il cd-rom Riiuti?! 
Riduciamoli!

Laboratori collegati al progetto
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

 

Per altre proposte si veda l’oferta didattica di
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Imparare il “porta a porta”
(riservato alle scuole  del 13º e  14º istituto comprensivo)

Descrizione del progetto
L’Amministrazione Comunale ha introdotto il 
“porta a porta” in varie zone della città per un 
totale di circa 65.000 abitanti e ha in previsio-
ne l’ampliamento in alcune zone nel 2016 che  
coinvolgeranno altri 20.000 abitanti.
Coinvolgere i ragazzi in un percorso di approfon-
dimento sulle modalità della raccolta diferenzia-
ta diventa il tramite per realizzare correttamente 
la raccolta riiuti a casa e a scuola.
Il progetto permette di aiancare il percorso di 
cambiamento a cui la scuola dovrà adeguarsi.

Attività
 � Lezioni/workshop introduttivo sui riiuti
 � Raccolta di dati sulla produzione dei riiuti di 

ogni classe e analisi degli acquisti e dei com-
portamenti

 � Analisi delle modalità di raccolta
 � Laboratorio creativo

Obiettivi
 � Acquisire i concetti di raccolta diferenziata, 

riciclaggio e riduzione dei riiuti
 � Comprendere le tecniche di recupero e smal-

timento dei riiuti
 � Migliorare la raccolta diferenziata a scuola

Destinatari
Scuole primarie. 
Scuole secondarie di primo grado.

Note

Su richiesta è possibile fornire a tutti gli studenti 
gli opuscoli:

 � Dall’usa e getta al getta per riusare
 � Ne faccio un Kilo e mezzo al giorno... - scheda 

didattica

Per i docenti è disponibile il cd-rom Riiuti?! 
Riduciamoli!

Laboratori collegati al progetto
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

  

Per altre proposte si veda l’oferta didattica di
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Conosciamo l’elettrosmog

Descrizione del progetto
Con misurazioni ed esperimenti curiosi e nel con-
tempo rigorosi, gli studenti verranno introdotti 
al concetto di campo elettromagnetico e all’in-
quinamento indotto quando i suoi valori supera-
no determinate soglie, con i rischi per la salute 
che esso comporta. 
Il principio di precauzione ci deve orientare ver-
so un utilizzo cauto e critico delle tecnologie 
che emettono campi elettromagnetici presenti 
sia all’interno delle abitazioni sia nell’ambiente 
esterno, per migliorare la qualità della vita ed 
assumere comportamenti inalizzati alla tutela 
della salute dell’ambiente.

Obiettivi
 � Conoscenza dei campi elettromagnetici 

(cem).
 � Conoscenza dei meccanismi di base degli stru-

menti che producono campi elettromagnetici 
sia in ambiente chiuso sia all’aperto.

 � Conoscenza della isiologia del corpo umano 
e alterazioni del suo funzionamento sotto l’ef-
fetto dei campi elettromagnetici.

 � Conoscenza dei risultati delle più recenti ricer-
che scientiiche.

 � Conoscenza della normativa vigente.
 � Consapevolezza del diritto-dovere alla salute. 
 � Acquisizione di corrette modalità di uso di 

elettrodomestici, computer, cellulari.
 � Consapevolezza del ruolo del cittadino e della 

pubblica amministrazione nella difesa del di-
ritto alla salute.

Destinatari
Scuole primarie (secondo ciclo).
Scuole secondarie di primo grado.
Scuole secondarie di secondo grado.

Note
Al termine del percorso verrà proposto agli stu-
denti delle scuole secondarie un gioco di ruolo 
sull’elettrosmog.
Ai gruppi di allievi del triennio delle scuole secon-
darie di secondo grado verranno proposti labo-
ratori avanzati.

A tutti gli studenti, su richiesta, viene fornito il 
depliant Uso sicuro del cellulare.
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ABC: Acqua Bene Comune

Descrizione del progetto
Il percorso si pone l’obiettivo di stimolare com-
portamenti più responsabili nei confronti della 
risorsa idrica e di condurre gli studenti – attra-
verso un percorso di consapevolezza – a cono-
scere meglio l’acqua, per poterla rispettare e sal-
vaguardare, evitando d’inquinarla e di sprecarla. 
Il progetto, inoltre, vuole portare gli studenti a 
prendere coscienza dell’uso quotidiano della ri-
sorsa idrica. 
Le metodologie utilizzate saranno prevalente-
mente di tipo partecipativo e verranno utilizzati 
metodi di ricerca-azione.
Il percorso si struttura in due moduli:
Modulo 1 -  Prima fase di informazione e sensibi-
lizzazione. Laboratorio di carattere generale, per 
presentare alla classe l’argomento scelto.
Modulo 2 - Attività manuale per visualizzare me-
glio i consumi di alcune nostre azioni quotidiane.

Obiettivi
 � Rilettere sull’importanza dell’acqua nei pro-

cessi vitali.
 � Prendere coscienza dell’uso quotidiano 

dell’acqua.
 � Proporre azioni semplici e concrete per accre-

scere il senso di responsabilità nei confronti 
della risorsa acqua.

 � Stimolare la partecipazione degli studenti in 
un percorso di cittadinanza attiva.

 � Promuovere comportamenti di attenzione 
e rispetto per il bene comune “acqua” e per 
l’ambiente in generale.

 � Stimolare ed incentivare gli alunni ainché si 
facciano promotori di “buone pratiche” di so-
stenibilità ambientale.

Destinatari
Scuole primarie. 
Scuole secondarie di primo grado.

Note
Il progetto prevede, ove possibile, l’intervento 
concreto di risparmio idrico attraverso l’applica-
zione dei rompigetto aereati (*) direttamente ai 
rubinetti della scuola, che miscelano l’acqua con 
l’aria riducendone il consumo di quasi il 30% ma 
non la corposità del lusso.

(*) Per l’installazione dei regolatori di lusso per il 
risparmio idrico, sarà necessaria la collaborazio-
ne di almeno un operatore scolastico. 

Laboratori collegati al progetto
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

 

Per altre proposte si veda l’oferta didattica di
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Conoscere l’aria che respiriamo

Descrizione del progetto
Dell’aria non si può fare a meno e dalla sua qua-
lità dipende parte della qualità della nostra vita. 
Dato che il contributo di ognuno può essere 
fondamentale, è importante sensibilizzare i cit-
tadini nei confronti del problema dell’inquina-
mento atmosferico e in particolare bambini e 
ragazzi perché la consapevolezza dei rischi per 
salute ed ambiente sarà tra gli elementi sui quali 
si baseranno le loro scelte di mobilità in futuro. 
Pertanto, questo progetto didattico intende ap-
profondire gli aspetti relativi ai principali agenti 
inquinanti presenti nell’aria e ai rischi ad essi con-
nessi, e fornisce spunti di rilessione ed utili sug-
gerimenti per una mobilità sostenibile.

Il progetto sarà indirizzato all’analisi di tutti i 
principali fattori che contribuiscono a determina-
re l’inquinamento atmosferico. Tuttavia, in base 
agli interessi e alla volontà dei docenti e degli 
studenti, è possibile stabilire un percorso sulla 
mobilità che concentri l’attenzione sull’inquina-
mento derivante dall’uso dei mezzi di trasporto, 
problema che caratterizza in modo particolare la 
realtà urbana e che riguarda da vicino le scelte 
individuali.
Un percorso di questo tipo, oltre a fornire una 
conoscenza teorica sull’inquinamento prodotto 
dai vari mezzi di trasporto, si presta a coinvol-
gere i partecipanti da un punto di vista pratico, 
portandoli a mettere in discussione i propri com-
portamenti quotidiani e suggerendo loro possi-
bili alternative.

Obiettivi
 � Individuare e analizzare dal punto di vista 

scientiico le maggiori problematiche ambien-
tali inerenti l’atmosfera, in particolare la tro-
posfera.

 � Far conoscere il ciclo dell’aria, dalle pian-
te all’atmosfera ai polmoni, descrivendo gli 
agenti inquinanti presenti nell’aria.

 � Individuare i principali fattori di pressione 
(traico veicolare, industriale, impianti di  
riscaldamento….).

 � Studiare la ricaduta di questi fattori sull’am-
biente e di conseguenza sulla salute.

 � Approfondire e analizzare i fattori di risposta 
(comportamenti individuali e collettivi, uso di 
fonti energetiche alternative…).

Destinatari
Scuole primarie.
Scuole secondarie di primo grado. 
Scuole secondarie di secondo grado.

Note
Sono disponibili gratuitamente i seguenti opu-
scoli:

 � Conoscere l’aria che respiriamo (destinato agli 
studenti)

 � Conoscere l’aria che respiriamo - proposte di-
dattiche (destinato agli insegnanti)

 � La sostenibilità entra in città
 � Sono in ritardo... prendo la bici - scheda didat-

tica.

Gli insegnanti possono richiedere gratuitamente 
anche la mostra didattica Conoscere l’aria che re-

spiriamo. 

Sono proposte agli alunni delle scuole seconda-
rie di primo e secondo grado visite guidate alle 
cabine di monitoraggio dell’aria che possono es-
sere richieste inviando e-mail a Informambiente.

Laboratori collegati al progetto
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

  

Per altre proposte si veda l’oferta didattica di
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Siamo tutti pedoni

Descrizione del progetto
Questo progetto nasce dall’omonima campagna 
nazionale per la sicurezza stradale: “Siamo tutti 
pedoni” il cui scopo è di accrescere la sensibilità 
sociale ai problemi di chi si muove a piedi, che ri-
sulta essere la tipologia di utente più debole sulla 
strada. 
La “pedonabilità” ha numerosi vantaggi, prima 
di tutto è salutare, perché contrasta gli stili di vita 
sedentari e l’invecchiamento di tutta la popola-
zione, è sostenibile, lascia autonomia a bambini 
e adulti, ed inine è un nuovo modo di vivere lo 
spazio urbano della città.
I ragazzi generalmente non conoscono il quartie-
re in cui abitano, perché lo vivono poco.
Il progetto promuoverà lo sviluppo di competen-
ze relazionali, motorie e organizzative attraverso 
il coinvolgimento attivo dei ragazzi nella esplora-
zione del territorio, favorendo così la conoscen-
za dei suoi abitanti nonché delle attività lavorati-
ve del quartiere, rinsaldando il legame sociale ed 
elevando pertanto il benessere e la sicurezza del 
vivere in quartiere.

Fasi
 � esplorativa: laboratori sul campo, sopralluo-

ghi nel territorio, questionari, interviste, rilievi 
sul traico intorno a scuola;

 � organizzativa: coinvolgimento dei genitori e 
abitanti del luogo, lezioni con esperti, assem-
blee pubbliche;

 � progettuale: individuazione di azioni da rea-
lizzare, stesura progetti o proposte, labora-
tori con esperti per la relazione deinitiva dei 
progetti, assemblea alunni.

Obiettivi
 � Coinvolgere attivamente gli alunni in tutte le 

fasi del progetto.
 � Coinvolgere insegnanti, genitori, esperti, non-

ni, vigili e abitanti del quartiere.
 � Favorire l’autonomia e la socializzazione dei 

bambini.
 � Realizzare attività di educazione stradale.
 � Eventuale attivazione di percorsi casa-scuola.

Destinatari
Scuole primarie. 
Scuole secondarie di primo grado.

Note
Il progetto è supportato da personale di 
Informambiente. 

Su richiesta, è possibile fornire agli insegnanti 
DVD e CD ed opuscolo Vado a scuola con gli amici; 
l’opuscolo si può richiedere anche per gli studen-
ti.

Laboratori collegati al progetto
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:
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Energia a scuola

Descrizione del progetto
Le questioni legate all’energia sono oggi all’ordi-
ne del giorno: la crisi energetica, l’inquinamento 
cittadino dovuto anche al riscaldamento, i cam-
biamenti climatici, ecc.
Il progetto afronterà i concetti di energia e di 
risorse energetiche, di inquinamento e soste-
nibilità per giungere a rilettere sul contributo 
che ognuno può apportare, sperimentando nella 
propria scuola e nella propria quotidianità. 
Gli ediici scolastici sono grandi “consumatori” di 
energia e vengono spesso utilizzati senza porsi 
il problema dei costi (economici ed ambientali) 
della loro gestione, costi che ricadono poi sulla 
collettività. Ecco allora che la scuola stessa di-
venta palestra per educare i giovani al risparmio 
energetico; inoltre, individuare comportamenti 
sostenibili a scuola può far modiicare anche i 
comportamenti degli adulti, siano essi personale 
scolastico o genitori.

Obiettivi
 � Approfondire i concetti collegati al tema: 

energia nelle sue varie forme, risorse energe-
tiche, fonti di energia rinnovabili e non rinno-
vabili, inquinamento, sostenibilità, ecc.

 � Capire che anche le scelte quotidiane indivi-
duali e di piccola comunità hanno un peso nel-
la crisi energetica.

 � Acquisire il concetto di risparmio energetico.
 � Formulare proposte d’azione sul piano indivi-

duale e collettivo per risparmiare energia.
 � Educare all’utilizzo consapevole e creativo 

delle tecnologie dell’informazione e della co-
municazione sulle tematiche energetiche.

 � Stimolare ricadute dell’esperienza di rispar-
mio energetico in ambito familiare e sociale.

Destinatari
Scuole primarie (secondo ciclo).
Scuole secondarie di primo grado.
Scuole secondarie di secondo grado.

Note
Sono disponibili gratuitamente i seguenti mate-
riali:

 � Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici 
(opuscolo per studenti ed insegnanti)

 � La sostenibilità entra in città (opuscolo per 
studenti ed insegnanti)

 � Le buone pratiche in Comune a Padova (opu-
scoli o schede)

 � Non c’è più energia - scheda didattica

Laboratori collegati al progetto
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

 

Per altre proposte si veda l’oferta didattica di
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Padova Solare

Descrizione del progetto
Il progetto è riservato alle scuole in cui è stato 
installato un impianto fotovoltaico.
L’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto 
della scuola è infatti una preziosa occasione per 
approfondire il tema dell’approvvigionamento 
energetico, per afrontare i cambiamenti clima-
tici ma anche, o forse soprattutto, per restituire 
agli alunni (e al personale scolastico) l’orgoglio di 
far parte di una comunità che realmente si pren-
de cura dell’ambiente ed investe risorse nella ri-
soluzione di problemi seri.
Padova Solare è un contenitore di proposte mol-
to variegate che possono essere accolte da una 
sola classe ma, ancor meglio, da molte o da tutto 
il plesso.
L’oferta prevede di strutturare insieme con i do-
centi un percorso speciico per il livello e la didat-
tica curricolare anche della singola classe.

Fasi
 � Lezione teorica in classe, con esperti, sul tema 

dell’energia e delle fonti rinnovabili.
 � Visita guidata al Parco Fenice delle Energie 

Rinnovabili.
 � Lettura animata della storia “Sole, solo tu...” 

tenuta dal prof. Alberto Riello.
 � Un percorso partecipato che comprenda 

lezioni di approfondimento, indagini, brain-
storming, giochi e rilessioni per portare alla 
formulazione di un decalogo (prodotto dai ra-
gazzi) che impegni l’intero plesso in azioni di 
risparmio energetico e tutela ambientale.

Obiettivi
 � Afrontare i concetti di energia e fonti ener-

getiche (rinnovabili e non rinnovabili), efetto 
serra, alterazioni climatiche, sostenibilità, ci-
clo di vita dei prodotti, ... 

 � Rilettere sull’impari distribuzione della risor-
sa energetica nel pianeta, sugli stili di vita e sul 
peso ambientale del nostro modo di vivere. 

 � Comprendere le relazioni tra il problema glo-
bale (efetto serra e cambiamenti climatici) e 
locale (legami con i comportamenti individua-
li e collettivi). 

 � Afrontare un percorso partecipato per me-
diare tra proposte individuali ed arrivare a for-
mulare un documento condiviso. 

Destinatari
Scuole primarie.
Scuole secondarie di primo grado.

Note
Il progetto può essere attuato anche da una sola 
classe ma è più signiicativo se ad aderirvi sono 
più classi dello stesso Istituto.
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La biodiversità in città

Descrizione del progetto
A parlare di biodiversità vengono in mente gran-
di foreste pluviali, savane, barriere coralline... 
ambienti in cui ad ogni angolo gli occhi si posano 
su organismi diferenti; può sembrare così che 
per osservare habitat, piante e animali “degni di 
nota” sia indispensabile uscire dai conini citta-
dini. In verità, l’ambiente urbano è ricco di sor-
prese per quel che riguarda la natura: Padova è 
una città caratterizzata da molte (e poco visibili) 
oasi verdi che consentono alle specie viventi di 
spostarsi come viaggiatori nel deserto: parchi cit-
tadini, argini di iumi e canali, giardini privati e... 
giardini scolastici. 
Aderendo al progetto, gli insegnanti saranno 
supportati nel condurre le classi alla scoperta 
delle relazioni tra gli ecosistemi e i suoi abitanti – 
essere umano compreso – e delle cose da fare (o 
non fare) per preservare i delicati equilibri di cui 
anche noi facciamo parte.

Il progetto si struttura in tre fasi.
Fase teorica: concetti di specie, biodiversità, 
ecosistemi e servizi da essi svolti; declino della 
biodiversità in relazione alle attività antropiche, 
eccessivo sfruttamento delle risorse, urbanizza-
zione, agricoltura intensiva. 
Fase esplorativa: osservazione del giardino sco-
lastico o del parco di quartiere per indagare la 
biodiversità locale; analisi della mappa cittadina 
(o del quartiere) per individuare i cunei verdi e i 
corridoi ecologici. 
Fase attiva: per individuare, adottare e promuo-
vere comportamenti e stili di vita (individuali e 
collettivi) a basso impatto sulla biodiversità.

Obiettivi
 � Conoscere alcuni concetti basilari: specie, bio-

diversità, funzioni (servizi) degli ecosistemi.
 � Percepire la complessità del sistema naturale 

e l’interdipendenza tra l’essere umano e il suo 
ambiente.

 � Conoscere le aree naturalisticamente più rile-
vanti del proprio quartiere o della città e gli 
abitanti più rappresentativi o ecologicamente 
importanti che vivono in esse o nel proprio 
giardino scolastico; riconoscere l’importanza 
di giardini, parchi e corsi d’acqua come cunei 
verdi e corridoi ecologici.

 � Approfondire il legame tra biodiversità, mu-
tamenti climatici e stili di vita, sollecitando il 
senso di responsabilità individuale e colletti-
vo.

Destinatari
Scuole di ogni ordine e grado.

Note
Il progetto può prevedere visite guidate all’Orto 
Botanico (ingresso a pagamento) e nei giardini 
pubblici.

Su richiesta, è disponibile gratuitamente l’opu-
scolo Il parco che vorrei - le schede degli alberi.

Laboratori collegati al progetto
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

  

Per altre proposte si veda l’oferta didattica di
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Trasforma il tuo giardino scolastico

Descrizione del progetto
La fruizione del giardino scolastico è in genere 
piuttosto passiva perché insegnanti e studenti 
non vengono coinvolti nella sua gestione. 
Il giardino potrebbe diventare la metafora di 
ogni struttura pubblica e in generale del pianeta 
Terra, nel quale siamo di passaggio, del quale sia-
mo custodi e gestori, non padroni: chi è venuto 
prima di noi che giardino ha lasciato? Come vo-
gliamo lasciarlo agli altri? Chi decide e come? 

Obiettivi
Il progetto si propone di accrescere negli studen-
ti una conoscenza più consapevole e approfondi-
ta dell’area verde della scuola, fornendo nozioni 
naturalistiche e promuovendo una progettualità 
condivisa del giardino scolastico. 
Il percorso intende coinvolgere attivamente gli 
studenti, gli insegnanti, il personale della scuola 
ainché si assumano la responsabilità di trasfor-
mare, gestire e animare il giardino scolastico.

Destinatari
Scuole primarie. 
Scuole secondarie di primo grado. 
Scuole secondarie di secondo grado. 

Il progetto si sviluppa al meglio se condotto con-
temporaneamente in più classi e con la collabo-
razione di più docenti. 

Note
Non sempre la scuola è dotata di un giardino 
adatto a questo tipo di progetto. In alcuni casi 
c’è comunque la possibilità di attivare un proces-
so partecipativo capace di far emergere desideri 
e bisogni dei giovani cittadini, coinvolgendoli nel-
la riqualiicazione di un parco di quartiere. In que-
sto caso il progetto si concretizza in un percorso 
di cittadinanza e di dialogo con gli altri fruitori del 
parco, anche esterni alla scuola. 
Il progetto può prevedere visite guidate all’Orto 
Botanico (ingresso a pagamento) e nei giardini 
pubblici. Su richiesta, è disponibile gratuitamen-
te l’opuscolo Il parco che vorrei - le schede degli 
alberi. 
Il progetto può essere abbinato/integrato al pro-
getto L’orto a scuola (non per le scuole seconda-
rie di secondo grado).

Laboratori collegati al progetto
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

  

Per altre proposte si veda l’oferta didattica di
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L’orto a scuola

Descrizione del progetto
Nelle giovani generazioni, soprattutto quelle che 
abitano in città, la consapevolezza dell’origine 
del cibo, e del suo legame con il territorio è spes-
so smarrita. Tutto dev’essere consumato in fret-
ta e gettato altrettanto rapidamente. Il modo 
disordinato e frettoloso con cui ci nutriamo, ri-
specchia questo stile di vita.
Lo scopo del progetto è di recuperare quella 
consapevolezza – spesso perduta - sulle piante 
e le loro stagioni, sull’alimentazione, sul rispetto 
della natura.
Gli orti scolastici rappresentano un forte stru-
mento educativo capace di riconnettere i giovani 
con l’origine del cibo, attraverso un apprendi-
mento esperienziale del tutto inconsueto per 
molti.
Il Settore Ambiente e Territorio propone un per-
corso educativo alla scoperta dell’orto e delle 
sue funzioni.

Per le classi o intere scuole che non hanno un 
orto scolastico e che desiderano attivarlo: sa-
ranno installati nei giardini scolastici dei conteni-
tori mobili predisposti alla coltivazione dell’orto 
scolastico e fornite delle piantine per attivare l’e-
sperienza.
Per le classi che hanno già l’orto a scuola e che 
intendono proseguire l’esperienza coinvolgen-
do anche altre classi dello stesso plesso: si pro-
pone l’esperienza a partire dall’autunno con la 
gestione di un semenzaio, la cura dei semi e la 
gestione delle piccole piante ino alla primavera 
per il loro trasferimento nell’orto scolastico.

Il percorso prevederà la supervisione di esperti 
che periodicamente daranno il supporto neces-
sario.

Obiettivi
 � Rilettere su: agricoltura tradizionale e biolo-

gica, biodiversità, km zero, iliera corta, imbal-
laggi, alimentazione, ripercussione sull’am-
biente delle nostre scelte di acquisto o di ap-
provvigionamento del cibo.

 � Favorire la conoscenza diretta degli ortaggi e 
loro caratteristiche botaniche ed alimentari.

 � Comprendere la stagionalità.
 � Costruire un ambito di esperienza diretta di 

coltivazione.

 � Sviluppare nei ragazzi abilità manuali. 
 � Far acquisire conoscenze e comportamenti 

corretti il più possibile consapevoli nei con-
fronti del cibo e della sua origine.

 � Riqualiicare i cortili e i giardini delle scuole 
pubbliche cittadine attraverso l’installazione 
di orti didattici “mobili”.

 � Sviluppare socialità e senso di responsabilità 
prendendosi cura di un bene comune in colla-
borazione con gli altri.

 � Coinvolgere in forma partecipata il territorio 
circostante, le scuole, le famiglie, nonni, asso-
ciazioni...).

Destinatari
Scuole dell’infanzia.
Scuole primarie. 
Scuole secondarie di primo grado.

Note
Il tema dell’orto e dell’agricoltura può essere af-
frontato in qualunque ambito disciplinare, per-
tanto il progetto è personalizzabile e consente 
molti agganci agli insegnanti di ogni materia.
Gli insegnanti interessati potranno contattare 
Informambiente per un incontro preliminare, al 
ine di coinvolgere quanti più insegnanti possibi-
le in un percorso integrato e multidisciplinare.
Il progetto può essere integrato al progetto 
“Trasforma il tuo giardino scolastico”.

Laboratori collegati al progetto
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

 

Per altre proposte si veda l’oferta didattica di



41

I laboratori 

didattici
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Per la realizzazione dei laboratori per l’anno scolastico 2015/2016, 
Informambiente si avvale della collaborazione di:

Alberto Riello, Alessio Brugnoli, Associazione Altragricoltura Nord Est, Associazione Angoli di Mondo, 
Associazione Ardea, Associazione Biorekk, Associazione Energoclub, Associazione Fratelli dell’uomo, 
Associazione La Mente Comune, Associazione Nairi Onlus, Cooperativa Il Sestante di Venezia, Cooperativa 
Limosa, Cooperativa Sociale Ecoicina, Cooperativa Spazi Padovani, Cooperativa Sociale Terra di Mezzo, 
Fondazione Fenice Onlus, Riccardo Benetti.
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ABBECED..…D’ACQUA

In quanto fonte di vita insostituibile per l’ecosistema, l’acqua è un elemento fonda-
mentale che appartiene a tutti gli abitanti della Terra. Per questo è molto importante 
accrescere il senso di responsabilità individuale e collettivo nei confronti di questa pre-
ziosa risorsa e imparare ad avere cura di questo bene comune.
Il laboratorio si pone l’obiettivo di stimolare comportamenti più responsabili e di con-
durre gli studenti, attraverso un percorso di consapevolezza, a conoscere meglio l’ac-
qua, per poterla rispettare e salvaguardare, evitando d’inquinarla e di sprecarla, attra-
verso un approccio attivo e partecipato. L’attività si avvarrà dell’utilizzo di giochi di 
ruolo e di simulazione, ilmati, DVD, cd-rom, diapositive e proiezioni di Power Point. 
Si svolgeranno lavori di gruppo per discussione di tematiche e la condivisione di idee.

 � Conoscere la risorsa “acqua”, elemento base della vita.
 � Conoscere i diversi usi dell’acqua, tra cui l’utilizzo e il consumo dell’acqua nelle atti-

vità quotidiane.
 � Contribuire alla creazione di un approccio responsabile individuale e collettivo nei 

confronti dell’acqua.
 � Promuovere comportamenti di attenzione e rispetto per il bene comune “acqua” e 

per l’ambiente in generale.

Scuole primarie. 
Scuole secondarie di primo grado.

Tre o quattro incontri della durata di due ore ciascuno, per un totale di sei o otto ore.
Il laboratorio dovrà essere preceduto da un incontro preliminare tra il formatore e il 
docente.

È richiesto l’utilizzo di un pc con videoproiettore o di una Lim.
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Beviamocela tutta

Il laboratorio svilupperà il tema del consumo dell’acqua di rubinetto in alternativa a 
quella in bottiglia, valorizzando soprattutto gli aspetti della qualità, della sicurezza, del 
risparmio e della sostenibilità. 
Sono previste tre fasi:
1. deinizione di acqua potabile: con l’aiuto di una scheda e di una etichetta “tipo” e 

attraverso esperienze pratiche, si analizzeranno le proprietà isico-chimiche, micro-
biologiche e organolettiche, che determinano la potabilità o meno dell’acqua, come 
contenuto di sali, purezza biologica, bontà, sapidità, ...

2. attività sensoriale sull’acqua: con piccoli esperimenti gli alunni potranno usare i 
sensi per elaborare informazioni sull’acqua. Ogni esperienza sensoriale sarà accom-
pagnata da riferimenti a condizioni particolari che possono caratterizzare la prezio-
sa risorsa idrica, come clorazione, acqua termale, ruggine nelle tubature, calcare, 
eccesso di minerali particolari, ... 

3. conclusione dell’attività: rilessione sul diferente impatto economico e ambientale 
dell’uso dell’acqua erogata dall’acquedotto rispetto all’acqua della bottiglia.

 � Imparare a leggere le etichette che deiniscono la qualità e la potabilità dell’acqua 
di rubinetto.

 � Sviluppare la conoscenza sensoriale delle caratteristiche isico-chimiche, microbio-
logiche e organolettiche che caratterizzano la potabilità dell’acqua .

 � Rilettere sull’impatto economico e ambientale che può avere l’uso dell’acqua in 
bottiglia, rispetto a quella di rubinetto.

Scuole primarie. 
Scuole secondarie di primo grado.

Un incontro di due ore.
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Ciclo idrico e sistema idrogeologico

Dal punto di vista idrogeologico, il Veneto è un territorio complesso, sia per la sua strut-
tura geomorfologica sia per l’interazione antropica e le modiicazioni che le attività 
umane comportano sul ciclo idrico. Una cattiva gestione del territorio può portare a 
conseguenze molto pesanti… 

Il laboratorio prevede un intervento sul tema del ciclo dell’acqua, del sistema idrogeo-
logico e del suo dissesto secondo il seguente programma: 

 �  Introduzione - i partecipanti ricostruiranno il percorso idrico mediante l’inserimento 
di sagome su di un grande pannello (ambiente naturale) di tutti gli elementi del ciclo 
dell’acqua con riferimento al percorso che essa compie nel territorio (falde, iumi, 
pozzi, fontane, depuratori, torri piezometriche, chiuse, campi irrigui, idrovore, …). 

 �  Laboratorio - gli alunni divisi in 4 gruppi realizzeranno modelli di falda mediante 
l’uso di materiali naturali (argilla, ghiaia, …) e strumenti didattici appositamente 
progettati che permetteranno loro di simulare il prelievo di acqua dal suolo. 

 � Rielaborazione - mediante schede didattiche gli alunni isseranno i concetti appresi 
nelle due distinte fasi precedenti. 

 � Simulazione - mediante un plastico gli allievi prenderanno conidenza con le proble-
matiche del dissesto idrogeologico e scopriranno le cause di fenomeni che caratte-
rizzano il nostro territorio (frane, smottamenti, alluvioni, siccità, …).

 � Presentare l’acqua come elemento essenziale che collega in un sistema organico 
tutti i fattori ambientali. 

 � Contestualizzare le rilessioni sul territorio del Veneto e introdurre importanti realtà 
naturali ed antropiche caratterizzate fortemente dall’acqua. 

 � Presentare il dissesto idrogeologico sia come un elemento proprio di un territorio 
particolarmente articolato dal punto di vista geograico sia come risultante di inter-
venti antropici invasivi. 

 � Porre particolare attenzione al ruolo svolto dalla copertura vegetale come fattore 
di stabilità e alle possibili strategie che l’uomo può mettere in atto per rimediare al 
dissesto.

Scuole primarie (secondo ciclo).
Scuole secondarie di primo grado (primo anno).

Un incontro di quattro ore.
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Padova città d’acque

Padova è una città che ha un forte legame con i corsi d’acqua, essendosi sviluppata 
all’interno dei bacini idrograici di due importanti iumi: Brenta e Bacchiglione. Essi 
hanno svolto un ruolo fondamentale per l’economia cittadina e per il collegamento 
con la vicina città di Venezia e gli altri centri della provincia di Padova. I loro corsi sono 
stati modiicati molteplici volte nel corso dei secoli per rispondere a precise necessità 
idrauliche e l’intricata serie di canali che da essi diparte crea un itto reticolo idrograico 
all’interno della città stessa. 
Durante gli incontri in classe si analizzerà la cartograia dei canali e dei iumi di Padova, 
studiandone il rapporto con il territorio e le modiiche apportate nei secoli. Particolare 
attenzione verrà posta allo studio dei due principali iumi, il Brenta e il Bacchiglione, 
dei quali se ne studierà il percorso antico e quello attuale, comprendendo le varie fasi 
e modiiche connesse alle rettiicazioni.

 � Imparare a leggere la cartograia.
 � Comprendere la morfologia del proprio territorio e i cambiamenti operati nei secoli. 
 � Analizzare la profonda connessione tra la città di Padova e i suoi corsi d’acqua.

Scuole primarie (secondo ciclo)
Scuole secondarie di primo grado. 
Scuole secondarie di secondo grado.

Due incontri da due ore ciascuno.
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Entra immonda esce feconda

Il tema di questo laboratorio riguarda la gestione delle acque relue e può inserirsi 
nei programmi di tecnica, scienze e geograia approfondendo i seguenti argomenti: 
deinizione di acque relue, classiicazione dei relui (civili, industriali, zootecnici, ...), 
composizione dei relui civili (acque bianche, nere e meteoriche), sostanze contenute 
(galleggianti, sospese e disciolte), processi meccanici e biologici. 
L’attività alternerà la spiegazione di concetti e termini tecnici a prove pratiche in piccoli 
gruppi che permetteranno di procedere per tappe dedicate alle diverse fasi a cui è sot-
toposto un reluo civile in un impianto di depurazione a fanghi attivi.
L’attività si sviluppa nelle seguenti fasi:

 � laboratorio “reluo FAI da TE”: gli studenti comporranno una porzione di “reluo 
civile” i cui componenti verranno aggiunti progressivamente in modo da permettere 
all’operatore di spiegare le diverse componenti (acque nere, acque bianche, acque 
meteoriche) e alcuni argomenti correlati (domanda di ossigeno biologico, inquinan-
ti).

 � laboratorio sul depuratore: gli studenti con kit messi a disposizione dall’operatore 
vengono guidati a simulare le diverse fasi di desabbiatura e disoleatura e quanto 
avviene in vasca di ossidazione.

 � Ricostruzione con immagini del diagramma di lusso di un depuratore.

 � Comprendere la gestione delle acque relue, approfondendo i vari processi mecca-
nici e biologici a cui è sottoposto un reluo civile.

 � Saper simulare, attraverso le varie fasi pratiche, il funzionamento di un depuratore 
a fanghi attivi per un reluo civile. 

 � Saper ricostruire in maniera corretta un diagramma di lusso di un depuratore.

Scuole secondarie di primo grado.

Un incontro di due ore.
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A.C.Q.U.A. L’acqua tra locale e globale

Bene comune dell’umanità, fondamentale e insostituibile fonte per la vita, l’acqua è 
una risorsa preziosa e un diritto umano. A causa dell’eccessivo sfruttamento delle falde 
acquifere e dei iumi da parte dell’uomo, nonché del degrado causato dall’inquinamen-
to, l’acqua, pur essendo una risorsa rinnovabile, sta diventando una risorsa limitata. 
L’acqua dolce e potabile è un bene sempre più raro e assume così la forma di un biso-
gno, di una merce, da poter vendere o comprare sul mercato. Quale sarà il prezzo della 
sete? 

Educare alla consapevolezza che l’acqua è un bene insostituibile, rilettere sull’emer-
genza idrica sia nel contesto locale che nei Paesi del Sud del mondo, sono gli obiettivi 
principali che il percorso si propone di afrontare.
Attraverso un approccio attivo e partecipato, il laboratorio si avvarrà del supporto di 
giochi di ruolo e di simulazione, ilmati, DVD, CD-ROM, diapositive e proiezioni di Power 
Point. Si svolgeranno lavori di gruppo per discussione di tematiche e la condivisione di 
idee.

 � Rilettere sulle diverse modalità di utilizzo della risorsa idrica e prendere coscienza 
dell’uso quotidiano dell’acqua.

 � Condurre gli studenti alla conoscenza del problema della gestione sociale, economi-
ca e politica della risorsa acqua.

 � Contribuire alla creazione di un approccio responsabile individuale e collettivo nei 
confronti dell’acqua.

 � Promuovere comportamenti di attenzione e rispetto per il bene comune ”acqua” e 
per l’ambiente in generale.

Scuole secondarie di secondo grado.

Tre o quattro incontri della durata di due ore ciascuno, per un totale di sei o otto ore.
Il laboratorio dovrà essere preceduto da un incontro preliminare tra il formatore e il 
docente.

È richiesto l’utilizzo di un pc con videoproiettore o di una Lim.
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Un orto… in terrazza

Lo scopo di questo laboratorio è di stimolare i bambini al riconoscimento degli odori 
e i sapori delle più comuni piante aromatiche usate in cucina, valorizzando la grande 
capacità olfattiva degli alunni.
Attraverso un gioco di riconoscimento olfattivo degli aromi più comuni usati in cucina 
(basilico, salvia, rosmarino e menta) e in giardino (lavanda, gelsomino), si cercherà di 
coglierne la peculiarità, capirne l’uso e osservare l’aspetto delle piante da cui proviene. 
In seguito verrà realizzato un libro olfattivo tipo erbario, in cui saranno raccolti gli odori 
alimentari più comuni.
Attraverso la semina e il trapianto in vaso di piccole piantine, appena cresciute, i bambi-
ni impareranno a manipolare la terra, a cogliere i segreti perchè sia fertile e produttiva. 
Verrà inoltre proposta una rilessione sull’importanza dell’ambiente, del clima e del ci-
clo delle stagioni ainché le piante possano crescere ed essere buone.

 � Imparare a conoscere e riconoscere gli odori, i colori e i sapori delle più comuni pian-
te aromatiche usate in cucina, valorizzando la grande capacità olfattiva dei bambini.

 � Familiarizzare con le piccole pratiche di coltura in casa.
 � Introdurre i concetti di rispetto della stagionalità e dei cicli della terra.

Scuole dell’infanzia (tutte e tre le età).
Scuole primarie.

Due incontri di due ore ciascuno.
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Verdura comanda color!
Il potere dei colori di frutta e verdura 

Lo scopo del laboratorio è di stimolare i bambini ad una percezione più attenta di pro-
fumi, sapori, colori e forme della natura e dei frutti della terra. 
Tramite un gioco di riconoscimento sensoriale di varie tipologie di frutta e verdura e di 
altri alimenti (cafè, zucchero, cioccolato, pane, …) o sapone, borotalco e di elementi 
presenti in natura (foglie, resina, terra, …) i bambini saranno stimolati ad utilizzare un 
solo “senso” alla volta e manipolare, annusare, assaggiare, ed inine ad osservare ciò 
che hanno “sperimentato”. 
Verrà lasciato lo spazio e il tempo ai bambini di esprimere le loro preferenze, per poi in-
trodurre, attraverso la narrazione di un breve racconto, il concetto delle stagioni, della 
ciclicità e del rispetto dei ritmi delle natura. 
Con un semplice gioco sui colori di frutta e verdura, verrà afrontato il tema del valore 
nutrizionale dei itonutrienti in essi contenuti e sull’importanza che hanno nell’alimen-
tazione quotidiana. 
Verranno creati poi insieme ai bambini colori con le verdure (spinaci, rape, zucca, cavo-
lo), manipolandole e schiacciandole per estrarne il colore, con cui poi si andrà a dise-
gnare un’opera collettiva o singoli disegni. 

 � Saper conoscere e riconoscere i colori, i profumi e i sapori degli ortaggi e della frutta 
attraverso l’uso dei sensi. 

 � Valorizzare l’importanza dei colori di frutta e verdura per una corretta scelta alimen-
tare. 

 � Promuovere il rispetto della stagionalità come pratica di tutela ambientale, il recu-
pero di frutta e verdura di scarto per creare colori per dipingere.

Scuole dell’infanzia (tutte e tre le età).
Scuole primarie.

Due incontri di due ore ciascuno.
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Merenda o merendina???

Mangiare non è solo nutrire il corpo ma anche un momento aggregativo, di condivisio-
ne e di socializzazione. La merenda, il pasto che tutti i bambini consumano a scuola, 
è allora il forte pretesto per rilettere su questi aspetti e contemporaneamente per 
sofermarsi sul valore nutritivo della merendina confezionata…

In modi diversi a seconda dell’età, i ragazzi verranno stimolati ad evocare eventi ed 
emozioni legati al momento della merenda. Da qui lo spunto per rilettere sulla meren-
da non solo come cibo da consumare (cibo-oggetto), ma come momento di meritato 
riposo e ristoro (cibo-evento), ricco di contenuti sociali. Con i più grandi, attraverso l’a-
nalisi di alcuni messaggi pubblicitari, si afronterà il tema della funzione della merenda, 
non solo dal punto di vista sociale, ma anche da quello nutritivo e alimentare. Insieme 
si cercherà di tradurre il contenuto delle etichette, sigle, abbreviazioni e termini tecnici 
in preziose informazioni sugli ingredienti. 
In un secondo momento si approfondirà la lettura dell’etichetta sofermandosi sulla 
provenienza, la produzione, l’imballaggio e lo smaltimento, invitando i ragazzi a con-
frontare un “percorso” artigianale e uno industriale, considerando, di ciascun proilo, 
pro e contro. Con i più piccoli, in accordo con gli insegnanti, vi è la possibilità di prepa-
rare insieme una merenda a scuola. 

 � Comprendere il valore sociale e culturale della merenda come momento di aggrega-
zione e comunicazione.

 � Imparare a leggere le informazioni contenute nelle confezioni alimentari, in partico-
lare di snack e merendine.

 � Comprendere il valore (o il disvalore) nutrizionale di questi prodotti alimentari, per 
poter scegliere indipendentemente dai messaggi pubblicitari.

 � Considerare l’impatto ambientale determinato dal tipo di produzione, dalla qualità 
e provenienza degli ingredienti e dallo smaltimento di confezioni ed imballaggi.

Scuole dell’infanzia (dai 4/5 anni).
Scuole primarie. 
Scuole secondarie di primo grado.

Due incontri da due ore ciascuno.
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Dal chicco al pane

Come si fa il pane? Da dove arriva la farina? 

In questo laboratorio artigianale gli alunni saranno coinvolti alla realizzazione del pane, 
partendo dalla spiga. Infatti, sgraneranno le spighe di grano, macineranno la farina con 
un piccolo mulino, impasteranno gli ingredienti e prepareranno ognuno il loro pane. 
Durante il laboratorio potranno essere approfonditi diversi aspetti sulle farine e il loro 
impiego nel mondo moderno.

 � Riscoprire le origini del pane e di alcuni alimenti che caratterizzano la nostra dieta.
 � Sperimentare il processo di trasformazione.
 � Mettere insieme le mani in pasta!

Scuole primarie (classi 3e, 4e e 5e).

Un incontro di due ore.
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Orto in bottiglia
Nella bottiglia piccola c’è l’orto buono 

Il laboratorio consente di apprezzare l’importanza degli oggetti considerati di scarto e 
dimostrare nella pratica come sia possibile trasformarli in risorse: riutilizzando in modo 
creativo e divertente delle bottiglie di plastica si andrà a creare un “orticello” con semi 
di verdure di stagione. 

Primo incontro - Dopo una breve presentazione del percorso e un’introduzione ai riiu-
ti, alla sostenibilità, al riuso, al rapporto con il cibo e alla sua provenienza… si passerà 
all’osservazione di un oggetto con altri occhi per dargli nuova forma, trasformando 
una bottiglia di plastica in un “vaso a riserva di acqua”. Seguirà poi l’attività, anche 
sensoriale, della manipolazione del terriccio, riempimento del “vaso”, scelta dei semi e 
semina. Il compito per i bambini, ino all’incontro successivo, sarà quello di annaiare 
i semi, curarne lo stato e raccogliere alcuni concimi naturali (bucce di frutta, fondi di 
cafè, foglie secche) da aggiungere e mescolare alla terra. 
Secondo incontro - Da svilupparsi un mese dopo l’incontro precedente. Attraverso del-
le attività (giochi di ruolo o sensoriali) si afronteranno le seguenti tematiche: promuo-
vere il rispetto della stagionalità dei prodotti alimentari come pratica di sana alimenta-
zione e di tutela ambientale, familiarizzare con piccole pratiche di coltura… Fase poi 
fondamentale del laboratorio sarà l’osservazione dei progressi di crescita di ciascuna 
pianta, rilevando quanto le condizioni climatiche ed ambientali siano importanti, con 
passaggio inale del trapianto delle piante che sono nate. 

 � Introdurre il tema del riciclo e riutilizzo per cercare di capire che solo una corretta 
educazione ambientale riguardo ai problemi connessi allo sfrenato consumismo, 
permetterà di passare dalla cultura “dell’usa e getta” a quella di riduzione dei riiuti.

 � Far conoscere ai bambini le varie fasi della vita delle piante alimentari e contem-
poraneamente informarli su tutto ciò che le riguarda: la provenienza, le esigenze, 
l’importanza che rivestono nella nostra alimentazione, l’uso che l’uomo ne ha fatto 
in passato, il modo di cucinarle, …

Scuole primarie.

Due incontri da due ore ciascuno, a distanza di un mese l’uno dall’altro.

Si richiede di distanziare gli incontri un mese l’uno dall’altro per dare la possibilità ai 
semi di svilupparsi e fare in modo che i bambini si prendano cura delle loro piante.
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La salute vien mangiando

Mangiare è una delle azioni basilari per il corpo umano, benchè sia una cosa che “sap-
piamo fare” sin da piccoli, può diventare un aspetto critico a cui è legata la salute e il 
benessere isico di ciascuno. 

Il laboratorio intende stimolare gli studenti ad assumere un atteggiamento più critico e 
consapevole nei confronti dell’alimentazione e dei loro stessi consumi.
Durante l’attività saranno alternati momenti di lezione frontale a momenti di compara-

tive learning proponendo lavori di gruppo e momenti ludici con giochi di veriica inale 
volti a consolidare le nozioni scientiiche appena presentate. 
Ogni incontro comincerà con l’indagine conoscitiva pregressa sulle conoscenze di ogni 
alunno, sfatando le mis-conoscenze e fornendo così i concetti chiave per comprendere 
le attività da fare. 
L’attività principale, che coinvolgerà in prima persona i ragazzi attraverso la ricerca-
azione, permetterà loro di apprendere appieno i concetti fondamentali riguardanti l’a-
limentazione e di analizzarli criticamente per cercare di modiicare i propri comporta-
menti alimentari laddove scorretti. 
Alla ine di ogni incontro sarà prevista una veriica, proposta in chiave ludica, con lo 
scopo di accertare l’apprendimento ed eventualmente di chiarire le incertezze.

 � Aumentare la consapevolezza delle proprie abitudini ed esigenze alimentari, stimo-
lando una rilessione sull’importanza che queste coincidano il più possibile, ai ini di 
una buona salute.

 � Aumentare il senso critico nei confronti dei prodotti di largo consumo.
 � Stimolare una rilessione sull’importanza di valutare la sicurezza e la salubrità degli 

alimenti.
 � Sensibilizzare circa l’importanza dell’esistenza di organismi di controllo e di norma-

tive comunitarie in materia di alimenti.

Scuole primarie (classi 4e e 5 e).
Scuole secondarie di primo grado.

Due incontri da due ore ciascuno.

È necessario disporre di un’aula dotata di LIM o videoproiettore.
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Cibo e biodiversità

Per biodiversità si intende la varietà delle forme di vita sulla terra che occorre salva-
guardare per la sopravvivenza stessa del pianeta. È fondamentale, comprendere come 
la salvaguardia della biodiversità sia inestricabilmente connessa ai nostri comporta-
menti quotidiani, da qui nasce l’importanza di conservare il diritto dei popoli a un cibo 
sano, culturalmente appropriato, prodotto attraverso metodi sostenibili ed ecologici, 
deinendo in autonomia i propri sistemi agricoli e alimentari. 
“Il più fresco, sano e saporito cibo è quello cresciuto vicino a te”: con questo messag-
gio si vuole sensibilizzare al tema fondamentale della freschezza del cibo.
Il laboratorio, realizzato in collaborazione con un produttore biologico veneto, preve-
de di sensibilizzare e informare gli alunni sugli antichi mestieri e tradizioni agricole del 
territorio, legati ai temi di una corretta alimentazione e consumo critico dei cibi e alla 
conservazione della biodiversità. Attraverso il riconoscimento di erbe aromatiche, per 
la realizzazione di un ricettario di cucina locale e a km zero, si condurranno gli studenti 
ad un confronto con la propria realtà scolastica, con il territorio, la città e l’ambiente 
con cui si rapportano in ogni consumo e con la famiglia, al ine di far emergere un pro-
tagonismo giovanile attivo in termini di partecipazione cittadina. 

 � Aumentare la consapevolezza del legame tra scelta e consumo critico degli alimenti 
preservando la biodiversità ambientale, umana e culturale.

 � Incidere sugli stili di vita quotidiani, di studenti, genitori e insegnanti.

Scuole primarie.
Scuole secondarie di primo grado. 
Scuole secondarie di secondo grado.

Tre incontri di due ore ciascuno.
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Il mondo in un boccone
Consumo critico e stile di vita sostenibile

Si proporrà un’analisi della iliera del prodotto alimentare, dalla produzione al consumo, 
per stimolare nei ragazzi un consumo critico e responsabile del cibo, attraverso una for-
ma partecipativa concreta con gruppi di acquisto solidale e facendo scoprire l’esistenza 
di forme di relazione tra produttore e consumatore, per dare giusto valore al prodotto, 
nel rispetto del lavoro e dell’ambiente con esempi concreti di economia sostenibile.

Primo incontro – analisi dello stile di vita di ogni alunno tramite un gioco a quiz per in-
dagare le abitudini quotidiane, in particolare in ambito alimentare. Agli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado verrà proposta una rilessione su forme di “consumo 
sostenibile rispetto le proprie scelte alimentari”, approfondendo il tema e analizzando 
il ciclo produttivo alimentare intero per valutarne le conseguenze ambientali, sociali ed 
economiche di ciascuna fase. Successivamente gli alunni saranno invitati a pensare alla 
storia di alimenti semplici come pane, passata di pomodoro o miele, individuando ogni 
“tappa” della iliera del cibo per poi realizzarla graicamente. Da qui si riletterà su come 
il nostro stile di vita si componga di scelte ben precise, che riguardano l’intero processo 
produttivo, le cui conseguenze lasciano un segno.
Secondo incontro - ricerca di comportamenti “virtuosi” a promozione della sostenibilità, 
traducibili in proposte di consumo critico. In seguito verranno esposte diverse forme di 
consumo critico attuate dai gruppi di acquisto solidale, sofermandosi su alcuni progetti 
andati a buon ine o ancora in corso.
Terzo incontro - intervento di un produttore locale aderente al progetto “Apprezziamolo”, 
volto all’individuazione di un prezzo giusto e trasparente, concordato insieme da consu-
matore e produttore (apicoltore, agricoltore o paniicatore), il quale porterà la testimo-
nianza della sua esperienza e l’assaggio in classe del prodotto biologico a confronto con 
uno di tipo “convenzionale”.

 � Stimolare la rilessione sull’incidenza delle scelte alimentari nello stile di vita.
 � Introdurre il concetto di consumo critico come approfondimento di conoscenza di 

un prodotto e scelta consapevole e responsabile in ottica ecologica, alimentare ed 
economica.

 � Favorire l’acquisizione di buone pratiche di sostenibilità ambientale tramite la cono-
scenza di un ciclo produttivo completo. 

 � Stabilire un contatto diretto con un piccolo produttore per favorire nuove e diverse 
forme di relazione, conoscenza e solidarietà . 

 � Attribuire un ruolo attivo ad ogni individuo nel processo sociale ed economico. 

Scuole primarie. 
Scuole secondarie di primo grado. 
Scuole secondarie di secondo grado.

Tre incontri di due ore ciascuno.
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Mangiando s’impara: acqua e cibo 

L’acqua, bene dell’umanità, viene spesso sprecata per uso agricolo, economico o do-
mestico. Tutti consumiamo acqua in tutti i momenti della giornata: quando ci laviamo, 
quando annaiamo le piante, quando ci vestiamo, quando mangiamo (il cibo infatti ha 
un’elevata impronta idrica). 

In questo laboratorio si dimostrerà il legame tra cibo e acqua, scoprendo come alcuni 
prodotti consumano più acqua di altri e come si possono avviare dei metodi di rispar-
mio dell’acqua e di riciclo nei nostri comportamenti quotidiani. 
Gli alunni avranno la possibilità di scoprire che lo stile di vita di un tempo è molto più 
sostenibile rispetto a quello attuale della maggior parte delle persone. Inoltre verran-
no messi a disposizione tutti gli strumenti necessari per poter scegliere uno stile di vita 
più rispettoso dell’ambiente.

 � Trattare il tema acqua partendo dal concetto di “impronta idrica”
 � Aumentare la consapevolezza dell’importanza di questa risorsa naturale, non solo 

come corretto consumo domestico, ma come stile di vita di ognuno.

Scuole primarie. 
Scuole secondarie di primo grado. 
Scuole secondarie di secondo grado.

Tre incontri di due ore ciascuno.
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Un grillo a cena

Un nuovo studio della FAO mette l’accento sul potenziale di coleotteri e aini come 
importante fonte di cibo nutriente, ricco di proteine e facilmente reperibile. Una vera 
e propria provocazione per rilettere sul più grande paradosso del Terzo Millennio - la 
sottoalimentazione - e su come ciascuno di noi può contribuire a risolverlo. Si ricorderà 
l’esagerata quantità di cibo presente sulle nostre tavole e su come troppo spesso esso 
venga gettato nella spazzatura. E come lo smodato consumo di grassi, sale e zuccheri 
sia assai dannoso per la salute e l’ambiente.
Il percorso si articola in due incontri:

 � Primo incontro: con il supporto di un ilmato e, per favorire l’identiicazione, di ri-
tratti fotograici di bambini e ragazzi nati a varie latitudini, si afronteranno i temi 
della globalizzazione e degli squilibri economici tra Nord e Sud del mondo: “fame”, 
“obesità” e “sprechi” le parole chiave. L’attività di brainstorming aiuterà la classe 
ad acquisire consapevolezza di come il nostro stile di vita può avere una ricaduta, a 
volte drammatica, sulle vite delle popolazioni del Sud del mondo.

 � Secondo incontro: si parlerà di fast-food, cibi confezionati, OGM, conservanti, aro-
mi, coloranti, ma anche di biologico, km zero e commercio equo e solidale. Una 
sorta di guida ad un’alimentazione più responsabile e consapevole per arrivare a 
chiedersi: perché rimanere schiavi delle multinazionali dell’industria alimentare in-
vece di scegliere consapevolmente di cosa e in che misura nutrirsi?

 � Acquisire consapevolezza delle condizioni di sottoalimentazione di molte popola-
zioni del Sud del mondo.

 � Ridurre gli sprechi alimentari.
 � Preferire una dieta sana, varia ed equilibrata.
 � Imparare a leggere le etichette dei cibi confezionati che consumiamo.

Scuole primarie (secondo ciclo). 
Scuole secondarie di primo grado.
Scuole secondarie di secondo grado.

Due incontri di due ore ciascuno.

È necessario disporre di un’aula dotata di LIM o videoproiettore.
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Api e biomonitoraggio

Il laboratorio si propone di far conoscere il mondo delle api e la loro importante funzio-
ne di sentinelle ambientali. 
Verranno approfondite le conoscenze sui diversi aspetti di questo straordinario e me-
todico insetto qual è l’ape, capace di rivelare la qualità dell’aria che respiriamo e del 
cibo che mangiamo. Gli studenti verranno condotti alla conoscenza della vita delle api, 
attraverso giochi didattici, esperienze di laboratorio e osservazione diretta delle arnie 
in completa sicurezza, si potrà così osservare da vicino le api grazie al telaio espositivo 
che permetterà di capire come si muovono normalmente all’interno dei loro spazi.

Tematiche trattate:
 � la storia dell’apicoltura;
 � i prodotti dell’alveare: non solo miele;
 � l’ape come anello fondamentale della catena biologica;
 � l’ape come sensore della qualità del territorio;
 � l’ape come bioindicatore: analisi degli inquinanti nei prodotti dell’alveare.

 � Fornire ampie e nuove informazioni sulla vita delle api, riguardanti la loro struttura 
gerarchica e lo sviluppo dei ruoli all’interno dell’alveare.

 � Trasmettere il concetto del rapporto tra l’ape e l’uomo.
 � Individuare la funzione dell’ape come sentinella ambientale e come sensore viag-

giante capace di mettere in evidenza gli inquinanti di un territorio di 1,5 Km di rag-
gio.

Scuole dell’infanzia.
Scuole primarie. 
Scuole secondarie di primo grado.

La visita al parco dura quattro ore, dalle 9.00 alle 13.00.

Le attività e il grado di approfondimento variano in funzione del grado scolastico.

Il Parco delle Energie Rinnovabili in Lungargine Rovetta è accessibile ai disabili. 
Il trasporto è a carico della scuola.
L’equipaggiamento consigliato prevede scarpe chiuse e cappellino. In caso di pioggia: 
scarponcini e scarpe di ricambio, cappellino e giacca a vento
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Conoscere l’aria che respiriamo

Il laboratorio è volto ad integrare le attività di progetto sull’inquinamento dell’aria at-
traverso la visita ad una cabina di monitoraggio dell’aria in città. 
Personale ARPAV potrà spiegare il funzionamento e gli inquinanti rilevati, oltre che le 
relazioni con i comportamenti dei singoli, in particolare quelli che riguardano la mobi-
lità.

 � Approfondire attraverso l’esperienza pratica la conoscenza sui fattori di pressione 
sull’aria: traico veicolare, impianti di riscaldamento, ecc.

 � Capire l’impatto sull’ambiente dei comportamenti individuali e collettivi.

Scuole secondarie di primo grado.
Scuole secondarie di secondo grado.

Un incontro di due ore.

Va tenuto presente che sarà necessario spostarsi da scuola per recarsi alla cabina di 
monitoraggio che è in città.
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La biodiversità in città

L’urbanizzazione è un fenomeno che sta mettendo a dura prova la natura e i suoi equi-
libri. È importante preservare i “polmoni verdi” in città, siano essi giardini, parchi o ar-
gini. Quali sono gli animali piccoli e grandi con cui conviviamo senza esserne coscienti? 
Quali sono le piante tipiche del nostro territorio? Quali le relazioni che ci sono tra gli 
esseri viventi? Scoprire la biodiversità in città è il primo passo per imparare a prendersi 
cura della natura che sempre di più subisce minacce da parte dell’uomo.

L’attività consiste in un incontro che si svolgerà in aula alla scoperta degli animali e del-
le piante che vivono a Padova e dintorni. Attraverso un gioco e delle attività pratiche 
gli alunni conosceranno la natura attraverso i sensi: impareranno a riconoscere alcune 
piante di città, ne osserveranno le forme e i colori; impareranno ad ascoltare e a osser-
vare gli uccelli, anche quelli più schivi; accarezzeranno degli esemplari di uccelli e ani-
mali imbalsamati per scoprire il ruolo di piume e pelliccia ed inine gusteranno qualche 
prodotto che la natura è capace di donare all’uomo.

 � Imparare ad osservare e conoscere l’ambiente in città.
 � Sviluppare l’apprendimento agli elementi naturali attraverso esperienze sensoriali.
 � Capire perché è importante preservare la biodiversità in città e conoscere il ruolo 

dell’uomo per la sua conservazione.

Scuole dell’infanzia.
Scuole primarie.

Un incontro di due ore.

Con gli alunni del secondo ciclo di scuola primaria è possibile organizzare un’uscita di-
dattica in uno dei parchi cittadini. L’uscita sarà utile per issare i concetti appresi duran-
te l’incontro in classe e per poter vivere un’esperienza di osservazione diretta.
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Biodiversi-gioco

Con questo laboratorio, i bambini scopriranno la diversità delle forme di vita di un am-
biente naturale vicino a loro, attraverso un gioco che li coinvolgerà direttamente e ne 
stimolerà curiosità e fantasia. 

Il gioco-quiz simulerà un habitat tipico del nostro territorio. Mescolando così le loro 
conoscenze con nuove e stimolanti informazioni, imparando quali sono le relazioni che 
esistono tra gli esseri viventi e l’importanza della biodiversità. Completeranno e colo-
reranno, inine, un cartellone che rappresenterà l’habitat del gioco.

 � Introdurre il tema della biodiversità, sofermandosi sull’importanza della sua pre-
servazione.

 � Comprendere le interazioni tra esseri viventi e tra uomo e animali.
 � Stimolare la capacità di correlazione e la creatività.

Scuole primarie.

Un intervento di circa tre ore
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Pipistrelli in città

I Chirotteri, comunemente chiamati pipistrelli, sono dei mammiferi che condividono 
con noi gli spazi delle nostre città. Le specie che vivono nel nostro territorio si nutrono 
di insetti, la loro presenza rappresenta un passo verso la lotta biologica integrata verso 
le fastidiose zanzare. 

Mediante l’utilizzo di schede e con l’utilizzo di supporto audiovisivo, saranno analizzati 
i principali aspetti morfologici delle specie più caratteristiche esistenti, dai microchirot-
teri ai megachirotteri, il ciclo biologico che caratterizza un anno di vita dei pipistrelli, la 
modalità di emissione degli ultrasuoni che gli permettano di “vedere” con le orecchie, 
il processo di evoluzione delle mani ad ala. Gli alunni, con l’aiuto del tecnico, potranno 
comprendere perché vivono a testa in giù e soprattutto cosa fare quando si incontra 
un pipistrello o se un esemplare entra nelle nostre case.

 � Comprendere come questi esemplari siano un anello importante nel nostro ecosi-
stema urbano. 

 � Comprendere come salvaguardando essi assicuriamo un ambiente salubre nel no-
stro territorio riabilitare una specie minacciata da credenze e superstizioni popolari.

Scuole primarie.
Scuole secondarie di primo grado.
Scuole secondarie di secondo grado.

Un intervento di tre ore.
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A scuola di biodiversità

Biodiversità è una parola nota, ma i ragazzi spesso non ne conoscono il vero signiicato 
e soprattutto il suo senso più profondo. La biodiversità è qualcosa che non riguarda 
solo l’ambito naturalistico, ma è un concetto che ha delle rilevanti valenze e connessio-
ni con la nostra vita quotidiana, la nostra alimentazione, la nostra salute. 
I ragazzi saranno accompagnati alla comprensione del signiicato e dell’importanza 
della biodiversità partendo da un gioco di ruolo ambientato in un territorio immagi-
nario ma ad essi vicino, che riprodurrà la realtà. Attraverso l’emergere di una serie di 
problematiche ambientali i ragazzi si troveranno, dopo averne identiicato le cause, a 
dover ragionare sulle criticità e individuarne le possibili soluzioni. 

 � Comprendere il signiicato della parola biodiversità e l’importanza della sua conser-
vazione non solo a ini naturalistici, ma anche per l’uomo. 

 � Analizzare le relazioni esistenti tra esseri viventi animali e vegetali e comprendere 
l’importanza della biodiversità per il mantenimento e la conservazione delle risorse 
alimentari.

Scuole secondarie di primo grado. 
Scuole secondarie di secondo grado. 

Un incontro di circa tre ore.
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Abitare nel futuro

Percorso didattico e laboratoriale strutturato per far avvicinare i ragazzi ai principi del-
la bioarchitettura attraverso un approccio sperimentale e coinvolgente. Si avrà modo, 
infatti, di conoscere gli antichi materiali da costruzione, le tecniche usate al tempo e le 
loro  attuali applicazioni per realizzare abitazioni confortevoli, a basso impatto ambien-
tale e ad alto valore dal punto di vista del risparmio energetico. 
Durante il laboratorio gli alunni potranno conoscere direttamente e confrontare i di-
versi materiali realizzando in prima persona una muratura in argilla naturale con relati-
vo isolamento in canapa, partendo dalla produzione concreta dei mattoni.

 � Conoscere i principi generali della bioarchitettura e dell’abitare sostenibile.
 � Rilettere sull’impatto delle scelte costruttive da un punto di vista ambientale, eco-

nomico e sociale e sull’utilizzo delle risorse.
 � Acquisire maggiore consapevolezza riguardo a scelte che coniugano una migliore 

qualità della vita con lo sviluppo sostenibile.

Scuole primarie. 
Scuole secondarie di primo grado.

Un percorso di quattro ore (mezza giornata), oppure uno di sette ore (tutto il giorno)

Il Parco delle Energie Rinnovabili in Lungargine Rovetta è accessibile ai disabili. 
Il trasporto è a carico della scuola.
Su richiesta degli insegnanti che aderiscono al progetto, possono essere forniti i mate-
riali didattici per la preparazione delle lezioni in aula.
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Energie rinnovabili per rinnovare il pianeta

Il laboratorio coinvolgerà i ragazzi consentendo loro di sperimentare e di esprimere le 
loro impressioni e considerazioni. Verranno utilizzate attrezzature appositamente stu-
diate per la didattica, mediante le quali i ragazzi potranno approfondire concetti che 
altrimenti rischiano di apparire lontani o astratti quali: la trasformazione dell’energia 
dalla fonte al consumo, il risparmio energetico, lo sfruttamento delle fonti energetiche 
rinnovabili.
L’attività è articolata in due momenti principali.

 � una lezione introduttiva, col supporto di tecnologie multimediali, in cui partendo 
dalle conoscenze pregresse degli alunni, si procederà a una presentazione dei con-
cetti base, ovvero l’energia, l’atmosfera, l’inquinamento, quindi la distinzione tra 
fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili.

 � una seconda parte sperimentale in cui gruppi di lavoro di 4-5 alunni condurranno 
esperienze di laboratorio con l’utilizzo di appositi kit didattici. Sarà chiesto loro di 
indagare semplici fenomeni isici alla base delle tecnologie per l’utilizzo delle fonti 
energetiche rinnovabili. 

 � Sensibilizzare al problema dell’approvvigionamento energetico.
 � Educare al risparmio energetico e al riciclo delle risorse.
 � Difondere una cultura della sostenibilità, che si basa sull’utilizzo delle risorse rinno-

vabili.
 � Far lavorare gli alunni utilizzando un metodo di indagine scientiica in base al quale 

giungere a dei risultati.

Scuole primarie (secondo ciclo).
Scuole secondarie di primo grado.

Un incontro di due ore.

Sarà utilizzata, se possibile, la lavagna LIM oppure un videoproiettore.
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Eureka!

L’aula diviene il laboratorio in cui, attraverso la sperimentazione diretta, ingegnosi in-
ventori e progettisti creativi impareranno a costruire con le proprie mani piccoli dispo-
sitivi in grado di trasformare e produrre energia.

L’attività pratica di laboratorio, introdotta attraverso brainstorming e momenti di inte-
razione diretta, mirerà a far familiarizzare bambini e ragazzi con:

 � le diverse forme di energia (meccanica, termica, elettrica, ecc.)
 � le possibili trasformazioni dell’energia (da meccanica ad elettrica, da termica a mec-

canica, ecc.)
 � l’utilizzo delle fonti rinnovabili (solare, eolica, idroelettrica) in relazione alle poten-

zialità del territorio
 � il contributo delle attività antropiche all’incremento dell’efetto serra
 � l’impatto delle fonti fossili su ambiente, clima e salute
 � la nostra impronta ecologica sulla Terra, cosa fare per ridurla.

L’insegnante dovrà scegliere l’esperienza da realizzare in classe tra:
 � Un forno solare a corolla (un esemplare ogni 6 bambini), realizzato con materiali 

riciclati e facilmente reperibili, per cucinare semplici cibi.
 � Mulini in miniatura, ispirati a tecnologie reali, per lo sfruttamento dell’energia idro-

elettrica.
 � Altri dispositivi precedentemente concordati con il docente.

 � Far comprendere le trasformazioni e la relazione tra uso e produzione dell’energia.
 � Far comprendere il potenziale, mondiale e territoriale, delle fonti rinnovabili e le 

conseguenze di politiche energetiche miopi.
 � Sensibilizzare bambini e ragazzi rispetto all’impiego delle risorse e alla necessità di 

ridurre le emissioni di gas climalteranti e polveri sottili.
 � Motivare i partecipanti in merito all’urgenza di abbandonare le fonti esauribili a fa-

vore delle fonti rinnovabili e dell’autoproduzione di energia.

Scuole primarie. 
Scuole secondarie di primo grado.

Due incontri di due ore.

Se possibile, programmare l’attività in modo che le due ore dell’incontro siano conse-
cutive e non interrotte da intervalli di ricreazione.
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Sole, solo tu
Lettura animata

La lettura animata “Sole, solo tu” nasce da un progetto pensato per afrontare le te-
matiche relative ai problemi ambientali, in particolare connesse all’uso dell’energia e ai 
comportamenti adottati dagli alunni, sia in casa che a scuola.
La narrazione della storia e i giochi teatrali che si afronteranno dopo la lettura, saran-
no gli strumenti per stimolare negli alunni la rilessione e l’azione creativa. 
Il procedimento adottato, sarà quello di:

 � identiicazione dei problemi;
 � scomposizione in quadri teatrali;
 � attuazione di giochi di drammatizzazione.

 � Favorire un’attività esplorativa, coinvolgendo, oltre alla razionalità, anche la sfera 
afettiva ed emozionale.

 � Sviluppare nei ragazzi una personale e spontanea creatività, favorendo la relazione 
espressiva tra pari, attraverso i giochi di drammatizzazione.

 � Far crescere nei ragazzi la consapevolezza dell’importanza dei piccoli gesti quotidia-
ni e dei comportamenti personali, per un consumo più critico, rispetto alle risorse 
ambientali.

Scuole primarie. 
Scuole secondarie di primo grado.

Un incontro di due ore.

Se possibile, programmare l’attività in modo che le due ore dell’incontro siano conse-
cutive e non interrotte da intervalli di ricreazione.
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Energia dal sole

Che diferenza c’è tra una fonte rinnovabile ed una che non lo è? Come funziona un 
pannello solare, con una luce o con il calore? Com’è possibile ricaricarci il cellulare? 
Perché siamo ancora dipendenti del petrolio? Queste sono alcune domande che posso-
no venire in mente quando si parla di energia rinnovabile!

L’attività è composta da una prima parte in cui con l’aiuto di diapositive, video e il coin-
volgimento dell’intera classe nel ruolo di atomi ed elettroni, si capirà il funzionamento 
che sta alla base di un pannello fotovoltaico. 
Nella seconda parte l’insegnante potrà scegliere una delle seguenti attività ludico-di-
dattico o esperienziali:
1. Caccia al pannello (gioco indicato soprattutto per le classi della scuola primaria).
2. Quiz solare (gioco di veriica che permette di issare meglio i concetti espressi).
3. Costruzione di un concentratore solare (uno ogni 5 alunni).
4. Laboratorio di elettronica di base (legge di Ohm, sistema stand alone, diodi…).
5. Le tre lampadine: un pannello, stessa luce. E i consumi? Saranno gli stessi?

 � Comprendere il funzionamento di un pannello fotovoltaico e cosa lo diferenzia da 
uno solare termico.

 � Conoscere i concetti di drogaggio del silicio e iliera di produzione.
 � Speciicare le varie diferenze tra pannelli cristallini, amori e in ilm sottile, con par-

ticolare attenzione alle nuove tecnologie produttive.
 � Sensibilizzare bambini e ragazzi sull’importanza della riduzione di anidride carboni-

ca per limitare l’efetto serra.
 � Spiegare le potenzialità della fonte solare rispetto alle fonti non rinnovabili.
 � Trasmettere in maniera non nozionistica ma interattiva concetti complessi e non 

immediati.

Scuole primarie (secondo ciclo).
Scuole secondarie di primo grado. 
Scuole secondarie di secondo grado.

Un incontro di due ore.

È necessario disporre di un video proiettore o Lim.
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Entriamo nel mondo delle energie rinnovabili

Un percorso interattivo alla scoperta dei più moderni strumenti tecnologici e delle prin-
cipali fonti e forme di energia alternativa, attraverso la visita guidata al Parco tematico 
sulle energie rinnovabili.
L’attività prevede la visita generale al Parco delle Energie Rinnovabili con una serie di 
approfondimenti tematici e di laboratori pratici. 
Dopo l’accoglienza e la presentazione generale, il gruppo di studenti verrà condotto 
alla scoperta del fotovoltaico e dell’eolico, con la visita agli impianti fotovoltaici e alle 
pale presenti nel parco. A seconda dell’esigenza del docente e del grado scolastico dei 
ragazzi, si potrà proseguire con un laboratorio sperimentale oppure con un approfon-
dimento tematico su uno dei due argomenti trattati. 
La seconda parte della mattina propone analoghe visite agli impianti di iliera per il 
trattamento delle biomasse e una tappa sull’idroelettrico, seguite – a scelta del docen-
te – da un approfondimento speciico o un laboratorio sperimentale su uno di questi 
ultimi due temi.
Alcune attività didattiche si svolgeranno all’interno delle strutture ricettive del parco.

 � Stimolare la curiosità verso le fonti di energia rinnovabile.
 � Far capire quali siano le principali tipologie di energia alternativa e fornire una co-

noscenza di base su di esse, sui principi isici che governano la materia e sull’utilizzo 
attuale di queste tecnologie.

 � Familiarizzare con le macchine che producono energia dal sole, dal vento, dall’ac-
qua e dalle biomasse.

Scuole primarie. 
Scuole secondarie di primo grado. 
Scuole secondarie di secondo grado. 

La visita al parco dura quattro ore, dalle 9.00 alle 13.00.

Le attività e il grado di approfondimento variano in funzione del grado scolastico.
Il Parco delle Energie Rinnovabili in Lungargine Rovetta è accessibile ai disabili. 
Il trasporto è a carico della scuola.
L’equipaggiamento consigliato prevede scarpe chiuse e cappellino. In caso di pioggia: 
scarponcini e scarpe di ricambio, cappellino e giacca a vento.
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A ruota libera 
Teatro per la mobilità sostenibile 

L’aumento esponenziale del traico veicolare privato, generalmente considerato un 
fattore di sviluppo, di benessere economico e conquista sociale,  è tuttavia causa di 
gravi problemi per la comunità e di un graduale peggioramento della qualità della vita, 
soprattutto nelle aree urbane: inquinamento atmosferico e acustico, ingorghi stradali, 
occupazione dello spazio comune, ino alle conseguenze più gravi come un preoccu-
pante aumento di vittime di incidenti stradali e per malattie respiratorie. 
La rappresentazione teatrale è, per la sua caratteristica divulgativa, particolarmente 
adatta a catturare l’attenzione dell’interlocutore e, attraverso momenti di interazione 
con il pubblico, capace di stimolarne il pensiero critico. 
Lo spettacolo teatrale “A ruota libera”, che ha come obiettivo una rilessione sull’at-
tuale sistema di mobilità e sulle implicazioni ambientali, sociali ed economiche ad esso 
correlate, promuoverà l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi, in particolare la bi-
cicletta: economica, ricreativa, accessibile, socializzante, sicura, pulita, rivitalizzante, 
trasversale  e ... sostenibile.

 � Rilettere sulla mobilità in Italia e sulle implicazioni ambientali, sociali ed economi-
che ad essa correlate.

 � Illustrare ed incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’autovettura ed 
in particolare quello della bicicletta.

Scuole primarie. 
Scuole secondarie di primo grado (classi 1e). 

Lo spettacolo ha una durata di 45-60 minuti, a seconda della tipologia di scuola. 
A seguito dello stesso si propone un dibattito o un’attività ludico-didattica partecipata, 
a seconda della fascia d’età.
La durata totale è di un’ora e mezza/due ore.
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SOS bici
Workshop di manutenzione della bicicletta

Un workshop per chi vuole imparare a risolvere i problemi più frequenti della bici in 
poco tempo, in particolare inalizzato alla riparazione della camera d’aria, la regolazio-
ne dei freni e della catena.
Il laboratorio è basato su un approccio non formale in cui gli operatori, ponendosi 
come coadiutori e co-sperimentatori delle attività, stimolano negli alunni una parteci-
pazione “attiva” nel ruolo di creatori e collaboratori, piuttosto che come consumatori 
di un servizio.
Il laboratorio inizierà con brevi cenni teorici sulle parti meccaniche di una bicicletta 
(camere d’aria, freni, catene, selle e pedali). Si approfondirà poi, il tema dello smalti-
mento dei materiali e le problematiche ambientali ad esso connesse. Si concluderà con 
la spiegazione pratica della manutenzione della bicicletta e della riparazione delle sue 
componenti.

 � Ridurre la quantità di riiuti destinati allo smaltimento.
 � Sensibilizzare ai problemi relativi allo smaltimento dei riiuti.
 � Introdurre i temi del recupero e del riutilizzo attraverso la pratica.
 � Difondere l’auto-produzione come attività per il tempo libero, in alternativa al con-

sumo.
 � Promuovere la creatività spontanea come mezzo espressivo alla portata di tutti.
 � Trasmettere tecniche, competenze manuali di base e conoscenza dei materiali.
 � Sperimentare il lavoro di gruppo come strumento per l’apprendimento e lo scambio 

di conoscenze.
 � Acquisire abilità tecniche e manuali speciiche per la manutenzione della bicicletta.
 � Acquisire alcune nozioni teoriche sul funzionamento della bicicletta.

Scuole secondarie di primo grado. 
Scuole secondarie di secondo grado.

Un incontro di quattro ore oppure due incontri di due ore.
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Casa casina
Lettura animata

Casa Casina è una magica storia sul riiuto umido che narra di come tanti piccoli e sim-
patici riiuti vengano trasformati come per magia da un lombrico in una terra speciale, 
che farà crescere delle piante fantastiche. 
La “lettura animata” ofre un momento di ascolto ed interattività per approfondire 
in modo fantastico temi semplici di educazione ambientale stimolata dall’educatore 
che, con l’ausilio di una piccola scenograia, coinvolgerà i bambini con ilastrocche e 
animando personaggi realizzati con materiale riciclato.
Al termine del racconto saranno i bambini stessi a trasformarsi nei riiuti della storia 
e attraverso una speciale “compostiera” diventeranno addirittura terra magica, cioè 
compost.

 � Trasmettere l’importanza del compito di ognuno di noi nel difendere l’ambiente e 
far capire che anche i bambini hanno un ruolo importante, a casa, a scuola e negli 
altri luoghi che frequentano.

 � Educare già da piccoli alla raccolta diferenziata in generale e al riciclo di materiali, 
coinvolgendoli emotivamente con giochi e canzoni.

 � Centrare l’attenzione sul riiuto umido all’interno della programmazione di incre-
mento della raccolta diferenziata a livello provinciale.

Scuole dell’Infanzia, tutte le età, divisi per gruppi di max 25.

Un incontro di un’ora e mezza consecutiva per ogni gruppo, con possibilità di accorpa-
re nella stessa giornata due o tre attività in successione.
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Il mago del riciclo

Attività di mezza giornata con due operatori sul tema del riciclo, a scelta tra il materiale 
CARTA e il materiale LATTINE.

Il laboratorio è così articolato:
 � Presentazione del mago: breve animazione da parte dell’operatore che si presente-

rà nelle vesti del personaggio fantastico.
 � Narrazione della storia: il Mago narrerà una breve storia dedicata al tema (della 

carta o delle lattine).
 � Animazione alla lettura: la storia verrà riassunta grazie ad un grande libro a fumetti, 

ed eventualmente accompagnata anche da chitarra e canzone.
 � Laboratorio di manualità: ripercorrendo le fasi descritte nella storia, i bambini spe-

rimenteranno la produzione o di fogli di carta riciclata o di piccoli pupazzi del Mago 
del Riciclo.

Il personaggio fantastico del Mago del Riciclo diventa sfondo integratore di proposte 
operative dedicate alla raccolta diferenziata, proposte che poi possono continuare a 
svilupparsi in classe.

 � Introdurre il tema dei riiuti e della raccolta diferenziata.
 � Sperimentare con i bambini come si possa giocare ed ottenere nuove risorse con 

materiali cosiddetti di scarto.

Scuole dell’infanzia.

Un incontro di quattro ore.

È necessario che l’insegnante speciichi nel modulo online (nella sezione “Note”) il 
tema del laboratorio, scegliendo tra carta o lattine.
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Dal gioco al giocattolo

I materiali semplici di uso quotidiano riprenderanno a vivere per trasformarsi in giochi 
e giocattoli. 
Questo laboratorio è inalizzato alla costruzione di semplici giocattoli, ma soprattutto 
è stato pensato per riscoprire assieme il piacere di giocare. I giochi diventeranno così 
occasione per divertirsi, incontrare l’altro, e perché no, imparare cose che sembrano 
molto diicili! 
Ogni bambino costruirà almeno un giocattolo.

 � Imparare il riciclo del materiale in disuso.
 � Scoperta del riuso.
 � Imparare a riadattare materiali di scarto per ottenere giochi funzionali e funzionan-

ti.

Scuole primarie (classi 3e, 4e, 5e).

Un incontro di due/quattro ore.
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Dove lo metto

La raccolta diferenziata è come un gioco che ha le sue regole, al quale devono par-
tecipare tutti senza limiti di età. Ma per imparare questo gioco importante non serve 
memorizzare tutte le regole. Basta sapere che i riiuti vengono divisi a seconda del 
materiale di cui sono costituiti.
Gettiamoci, dunque, in un’avventura stupefacente, alla scoperta di questi materiali, 
attraverso gli strumenti più importanti che abbiamo: i nostri sensi.
Il laboratorio è strutturato in due parti.

 � Prima parte: con l’ausilio di un librone colorato che rappresenta la vita degli alunni 
in una “giornata tipo” (gli alunni interagiranno durante la narrazione dell’operatore 
divertendosi nel completare il pannello con le sagome dei riiuti a loro consegnate), 
si faranno vari giochi che stimolano i cinque sensi. 

 � Seconda parte: gli alunni si cimenteranno in brevi gare di riconoscimento dei riiuti 
attraverso i sensi mediante materiali appositamente studiati.

 � Conoscere la raccolta diferenziata.

Scuole primarie.

Un incontro di due ore.
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Mi riiuti?
Spettacolo teatrale

Spettacolo teatrale che, muovendosi sul ilo dell’ironia e del divertimento, introdurrà 
e approfondirà alcune fondamentali tematiche connesse alla raccolta diferenziata: la 
storia degli oggetti che usiamo quotidianamente, il loro utilizzo, l’importanza di capire 
che ciò che buttiamo non è un riiuto, ma un materiale e che come tale può essere rici-
clato per avere nuova vita. 
Davide incontrerà una serie personaggi fantastici come Marta la carta, Pietro la botti-
glia di vetro, Pino il riiuto di giardino… che raccontando la loro vita e svelando i loro 
sogni più segreti (avete mai pensato che una semplice lattina di alluminio potrebbe 
desiderare di diventare un aereo?), faranno afezionare i bambini e li stimoleranno ad 
avere cura di tutto ciò che usano. Dopo ogni nuovo incontro, i bambini diventeranno 
protagonisti della storia attraverso l’esecuzione di giochi divertenti e impareranno un 
rap appassionante… da ballare e cantare a squarciagola per imparare divertendosi ad 
agire da buoni cittadini.

 � Educare i ragazzi alla raccolta diferenziata, evidenziando la valenza ambientale del-
la corretta gestione dei riiuti.

 � Informare sulla tipologia dei riiuti da separare merceologicamente, sulle modalità 
di corretto conferimento al servizio di raccolta diferenziata nel proprio territorio.

 � Trasmettere l’importanza del compito di ognuno di noi nel difendere l’ambiente e 
far capire che anche i ragazzi hanno un ruolo importante, a casa, a scuola e negli 
altri luoghi che frequentano.

Scuole primarie (alunni di tutte le classi, max 90 per turno).

Lo spettacolo ha una durata di un’ora e mezza.

L’aula dovrà essere libera mezz’ora prima e mezz’ora dopo lo spettacolo per l’allesti-
mento della scenograia, dell’impianto audio e la sistemazione della scenograia. Alla 
scuola si richiede di mettere a disposizione un’aula magna dotata di una normale presa 
elettrica domestica (vanno benissimo una palestra o in alternativa un salone). Le di-
mensioni dovranno essere tali da ospitare gli alunni seduti a terra e da poter ricavare 
uno spazio scenico di 4 metri in larghezza e circa 3 metri in profondità. Luci, musiche e 
scenograie sono a carico dell’operatore.
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Carta riciclata

Il laboratorio prevede un’introduzione, nella quale verrà presentata la carta come ri-
sorsa (da cosa e come viene prodotta) e la carta come riiuto (emergenza riiuti e im-
portanza della raccolta diferenziata); la seconda parte è incentrata sulla produzione 
di “pastacarta” e di fogli di carta riciclata utilizzando carta da macero (solitamente 
quotidiani o vecchi periodici).
Il laboratorio può facilmente inserirsi nella programmazione didattica per la sua valen-
za interdisciplinare con ricadute nell’area linguistica (carta per scrivere e per leggere 
…), storica (storia della carta, carta/pergamena/papiro e civiltà antiche…), espressiva 
(laboratori di manualità: carta pesta, …), logico-matematica (la geometria degli origa-
mi, …), scientiica (la carta e gli alberi, il legno…).

Osservare e capire l’intero processo di trasformaione della carta da macero: da riiuto 
a risorsa.

Scuole primarie. 
Scuole secondarie di primo grado.

Un incontro di due ore.
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Cartone per bevande

Il laboratorio è dedicato alla raccolta diferenziata dei contenitori per bevande, generi-
camente indicati col termine commerciale di Tetra Pak, che sono attualmente conferiti 
assieme alla carta.
L’intervento è suddiviso nei seguenti momenti:

 � Introduzione: ci si sofermerà ad osservare la sostanziale diferenza tra carta e car-
tone per bevande.

 � Prima attività pratica: gli alunni sperimenteranno in prima persona come un pezzo 
di cartoncino può essere reso impermeabile simulando con un procedimento origi-
nale il processo produttivo del Tetra Pak.

 � Seconda attività pratica: gli alunni costruiranno alcuni oggetti simbolici con “carto-
ni per bevande” per evidenziare le proprietà di questi imballaggi (leggerezza, eco-
nomicità).

 � Terza attività pratica: i ragazzi sperimenteranno con le loro mani il riciclo dei “car-
toni per bevande” proprio come avviene in cartiera, separando i diversi elementi 
che costituiscono il poliaccoppiato e producendo dei fogli di carta riciclata di ottima 
qualità.

 � Conclusione: gli studenti completeranno una scheda di sintesi per issare contenuti 
e termini appena appresi.

 � Conoscere l’esatto conferimento di questi speciici imballaggi, per una corretta rac-
colta diferenziata.

Scuole primarie.
Scuole secondarie di primo grado.

Un incontro di due ore.
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Giacinto
Spettacolo teatrale

Spettacolo teatrale di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente che nasce dalla volon-
tà di promuovere la cultura della raccolta diferenziata, del recupero e del riciclo dei 
materiali.
Lo spettacolo mira, con tono scherzoso e linguaggio semplice a far rilettere sulla nostra 
quotidianità e sul modo di rapportarci con lo spreco, i riiuti ed il superluo. Attraverso 
la narrazione e drammatizzazione della storia di un undicenne, Giacinto appunto, che 
è alle prese con il suo primo amore e che cercherà di conquistare la ragazza amata, 
vincendo il premio” lo studente più ecologico dell’anno”, si cercherà di sensibilizzare i 
ragazzi ai comportamenti virtuosi per il rispetto dell’ambiente.

 � Promuovere attraverso la sensibilizzazione al rispetto per l’ambiente, una nuova 
cultura sulla raccolta diferenziata, sul riciclo e recupero dei materiali.

 � Stimolare nei ragazzi i processi di identiicazione, per vivere con maggiore empatia 
la ricerca di soluzioni.

 � Far crescere negli alunni la consapevolezza dell’importanza dei piccoli gesti quoti-
diani e dei comportamenti personali, per un consumo più critico, rispetto alle risor-
se ambientali.

Scuole primarie.
Scuole secondarie di primo grado.

Lo spettacolo ha una durata di un’ora circa.

Per lo spettacolo è richiesto un ampio spazio tipo atrio, salone o aula magna. 
Luci, musiche e scenograie sono a carico dell’operatore.
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Ricilibri

Costruiamo, assembliamo, prepariamo quaderni, album di diverse grandezze da riempire 
con fantasia e creatività usando cartone e altri materiali riciclati.

L’incontro prevede una prima parte in cui l’artista stimolerà i partecipanti ad una discus-
sione sui diversi risvolti del tema riiuti, partendo dalla considerazione che tutti i nostri 
consumi comportano un prelievo più o meno ingente di risorse naturali, e che i riiuti 
prodotti hanno vite di diversa durata, per inire con alcuni accenni anche al costo econo-
mico che la collettività deve sostenere per il loro smaltimento.
La seconda parte prenderà invece in esame i materiali e le loro qualità; tramite il loro 
riutilizzo, si giungerà alla creazione di libri e album di formati e caratteristiche diverse e 
originali. Si passerà poi alla fase in cui, guidati dall’artista ma seguendo percorsi perso-
nali, i libri creati diventeranno supporti per autoritratti, fumetti, storie inventate… per 
poi chiudere i lavori con una presentazione delle proprie opere e le considerazioni inali.

 � Focalizzarsi sul fatto che i riiuti sono i prodotti delle nostre scelte di consumo, e sulla 
responsabilità di ciascuno.

 � Usare il materiale di scarto per ottenere bellissimi ed originali oggetti personali, da 
utilizzare come supporti per raccontare nuove storie.

 � Percepire come valore la diversità e l’unicità nei materiali utilizzati e negli oggetti 
ottenuti.

Scuole primarie (secondo ciclo).
Scuole secondarie di primo grado (primi due anni).

Un incontro di tre ore.

Ai partecipanti viene richiesto di recuperare alcuni materiali da utilizzare durante il la-
boratorio (cartone sfogliato e imballaggi, carta velina colorata, fogli bianchi, giornali e 
riviste, spago, colla vinilica, colori acrilici, matite colorate, pennarelli).
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Luce in cassetta

Riutilizzando vecchie audio cassette si realizzeranno delle lampade da tavolo.
Ci sono materiali ed oggetti di largo consumo, come le audiocassette, per le quali non 
esiste un processo di smaltimento dedicato, ma che vengono catalogate come riiuto 
secco, quindi non riciclabile. La sorte è quella della discarica o dell’inceneritore.
Gli operatori stimoleranno negli alunni una partecipazione “attiva” per trovare nuove 
formule e forme per reimmettere questi oggetti nel ciclo delle cose utili: uno dei possi-
bili modi è la costruzione di lampade da tavolo con un particolare efetto luce.
Dopo aver fornito brevi cenni sulla tipologia dei materiali di composizione delle audio-
cassette e su come avviene il loro smaltimento, si proporrà l’ideazione e la creazione di 
un disegno del progetto della lampada strutturando le varie fasi del lavoro.
Di seguito si assembleranno i vari componenti della lampada, con la realizzazione 
dell’impianto elettrico ed inine si monterà il tutto.

 � Ridurre la quantità di riiuti destinati allo smaltimento.
 � Sensibilizzare i ragazzi ai problemi relativi allo smaltimento dei riiuti.
 � Introdurre i temi del recupero e del riutilizzo attraverso la pratica.
 � Difondere l’auto-produzione come attività per il tempo libero, in alternativa al con-

sumo.
 � Promuovere la creatività spontanea come mezzo espressivo alla portata di tutti.
 � Trasmettere tecniche, competenze manuali di base e conoscenza dei materiali.
 � Sperimentare il lavoro di gruppo come strumento per l’apprendimento e lo scambio 

di conoscenze.
 � Ridare vita ad oggetti obsoleti e inutilizzati di diicile smaltimento quali le audiocas-

sette.
 � Trasmettere le basi per la costruzione di un impianto elettrico.
 � Favorire lo sviluppo di creatività.

Scuole primarie. 
Scuole secondarie di primo grado. 
Scuole secondarie di secondo grado.

Un incontro di tre ore.

I materiali per la realizzazione delle lampade verranno fornite dagli operatori.



83

Pimp the T-shirt

Attraverso un metodo artigianale di serigraia si personalizzeranno vecchie t-shirt. 
I ragazzi verranno aiutati a costruire il telaio necessario per la stampa, si realizzerà un 
logo o disegno con la tecnica dello stencil e così ogni alunno potrà creare una propria 
matrice per stampare il disegno personalizzato sulla maglietta.
Verranno forniti brevi cenni sulle tecniche di serigraia tradizionale e su quella che si 
utilizza nel workshop. In particolare si evidenzierà la diferenza di prodotti utilizzati e 
l’impatto ambientale che questi hanno. 

 � Sensibilizzare gli studenti ai problemi relativi al recupero e/o smaltimento dei riiuti.
 � Trasmettere ai ragazzi tecniche, competenze manuali di base e conoscenze dei ma-

teriali.
 � Sviluppare negli alunni la creatività artistico-manuale, per reinventare e riutilizzare 

tessuti e t-shirt, allungandone la vita.

Scuole primarie (secondo ciclo).
Scuole secondarie di primo grado.
Scuole secondarie di secondo grado.

Un incontro di tre ore.
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Un sacco di…

Come separare i riiuti? Come essi vengono smaltiti? Cosa può essere riciclato? Perché 
riciclare? Sono alcune delle domande che verranno risposte giocando, tutti insieme, 
intorno a un enorme e ispiratore “sacco nero”.

Il laboratorio è suddiviso in quattro fasi metodologicamente molto diferenziate, volte 
ad accompagnare la classe nel tema dei riiuti e della raccolta diferenziata:

 � “Un sacco al centro”: introduzione sui riiuti mediante posa di un’enorme sacco 
nero al centro dell’aula.

 � “Brucio o Accumulo?”: presentazione mediante pannelli con sagome adesive sulle 
modalità di smaltimento.

 � “…Riciclo!”: laboratorio pratico volto ad evidenziare il risparmio energetico e di 
materie prime.

 � “Come, cosa, quando?”: apertura del sacco e analisi delle frazioni merceologiche 
dei riiuti.

 � “Toto-riciclo”: vivace conclusione “semi-seria” sulla raccolta diferenziata.

 � Introdurre il tema della raccolta diferenziata e dello smaltimento dei riiuti.
 � Presentare le modalità di smaltimento dei riiuti e le frazioni merceologiche dei ri-

iuti.

Scuole secondarie di primo grado.

Un incontro di quattro ore.
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Giochiamo con Pablo Picasso
ovvero avventure di un “rigattiere geniale”

Nella sua lunghissima e geniale carriera artistica, P. Picasso (nato a Malaga il 25 ottobre 
del 1881 e morto a Mougins l’8 aprile del 1973) ha usato, con il suo stile personale, un’in-
inità di materiali. Oltre alle sue opere pittoriche sono famose le sue ceramiche, le sue 
incisioni, le sculture e gli assemblaggi realizzati con tutti i materiali che gli capitavano 
sotto mano. È stato deinito da molti il “rigattiere geniale” per le opere che ora possia-
mo ammirare nei più grandi musei del mondo, che in pratica creava con oggetti trovati 
abbandonati o in vendita a poco prezzo in negozi di rigattiere. Famosa è rimasta la sua 
frase: “voglia di fare tutto con tutto”.

Il laboratorio prevede un’introduzione sul tema dei riiuti, focalizzandosi sulle que-
stioni dei consumi responsabili e del riutilizzo. In seguito, attraverso la presentazione 
di una serie di immagini signiicative, verrà raccontato il particolare metodo di lavoro 
dell’artista spagnolo, per poi re-inventarlo attraverso la creatività dei partecipanti, ade-
guandolo al loro desiderio di costruire, con materiali che, di solito, vengono deiniti 
“riiuto”, degli oggetti d’arte! 
Si viaggerà tra le immagini di questi indiscussi capolavori di P. Picasso per farsi ispirare 
alla creazione di forme ed oggetti con i materiali più disparati. Sarà anche un pretesto 
per raccontare una pagina molto importante dell’arte contemporanea attraverso te-
matiche ambientali.

 � Approfondire il tema della produzione dei riiuti e della raccolta diferenziata.
 � Approfondire il tema dei consumi responsabili e promuovere una rilessione sulle 

proprie scelte di consumo.
 � Nobilitare il materiale di scarto per ottenere bellissimi ed originali oggetti d’arte.

Scuole secondarie di primo grado (ultimo anno). 
Scuole secondarie di secondo grado.

Un incontro di tre ore.

Viene richiesto ai partecipanti di portare il materiale necessario per le attività (cartoni 
e imballaggi, carta di tutti i tipi, spago e cordame vario, contenitori in legno, ceste e 
altri oggetti d’ispirazione, colle viniliche, colori acrilici, nastro adesivo industriale largo, 
ecc.)
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Abiti puliti

Quando le grandi irme della moda lanciano una nuova collezione, cifre astronomiche 
vengono spese per la campagna pubblicitaria. Ma altrettanto denaro non viene inve-
stito in sicurezza per la salute dell’ambiente e dei lavoratori che, non solo nel Sud del 
Mondo, lavorano nelle fabbriche di abbigliamento.

Il percorso si articola in tre incontri.
 � Primo incontro (teorico): la visione di alcuni ilmati premetterà di conoscere la 

Campagna Abiti Puliti (www.abitipuliti.org) e la iliera produttiva del capo di abbi-
gliamento per eccellenza: il jeans. Il suo ciclo di vita, l’impatto ambientale dalla col-
tivazione della pianta alle fasi di lavorazione, le condizioni di vita degli operai che li 
producono, ricevendo solo l’1% dell’intero guadagno. Brainstorming conclusivo.

 � Secondo incontro (pratico-creativo): per suggerire un’alternativa sostenibile, ov-
vero allungare il ciclo di vita degli abiti, verranno portati in classe alcuni jeans usati. 
Mettendo in gioco capacità critiche e creatività, con tempere e pennelli verranno 
realizzati direttamente sui jeans degli slogan atti a contrastare le pratiche scorrette 
delle multinazionali dell’abbigliamento nei confronti dell’ambiente e dei lavoratori.

 � Terzo incontro (visita guidata facoltativa): si apriranno le porte di una bottega di 
oggetti usate, in cui la classe avrà modo di simulare le normali attività di selezione, 
stima e allestimento di uno spazio-vetrina in cui troveranno collocazione anche i 
loro jeans decorati con gli slogan. 

 � Rilettere su ciò che indossiamo in termini non solo estetici, ma anche etici e di qua-
lità.

 � Comprendere come le nostre abitudini di consumatori possano avere una forte rica-
duta sull’ambiente e sulle vite dei lavoratori.

 � Ofrire la possibilità di ri-valutare i beni materiali in un’ottica di riduzione degli spre-
chi e di stili di vita più sobri.

Scuole primarie (classi 4e, 5e). 
Scuole secondarie di primo grado.
Scuole secondarie di secondo grado.

Tre incontri di due ore (di cui una visita facoltativa ad una bottega di oggetti usati).

I materiali sono a carico dell’Associazione.
È necessario disporre di un’aula spaziosa dotata di LIM o di videoproiettore.
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Ripara e ricrea

A tutti è capitato di rimanere con le ruote a terra! ...Ecco allora come cavarsela da soli 
in caso di necessità, basta avere un kit di salvataggio e un po’ di manualità. Se però la 
camera d’aria è proprio distrutta, utilizzando questo materiale si possono realizzare: 
bracciali, corde per saltare e tanti accessori interessanti.

Il laboratorio è basato su un approccio non formale, in cui l’apporto degli operatori è 
orientato al “creare insieme” piuttosto che verso una logica didattica di trasmissione e 
acquisizione di competenze tecniche ed artistiche.
Il laboratorio inizierà con brevi cenni sulla tipologia della camera d’aria, di come avvie-
ne il suo smaltimento e le problematiche ambientali legate ad esso. 
Si spiegherà poi ai ragazzi la teoria e la pratica della riparazione di una camera d’aria, 
come avviene il taglio e l’assemblaggio di camere d’aria usurate per la realizzazione di 
altri oggetti utilizzabili.

 � Ridurre la quantità di riiuti destinati allo smaltimento.
 � Sensibilizzare i ragazzi ai problemi relativi allo smaltimento dei riiuti.
 � Introdurre i temi del recupero e del riutilizzo attraverso la pratica.
 � Difondere l’auto-produzione come attività per il tempo libero, in alternativa al con-

sumo.
 � Promuovere la creatività spontanea come mezzo espressivo alla portata di tutti.
 � Trasmettere tecniche, competenze manuali di base e conoscenza dei materiali.
 � Sperimentare il lavoro di gruppo come strumento per l’apprendimento e lo scambio 

di conoscenze.
 � Trasmettere informazioni sullo smaltimento di camere d’aria e copertoni e sul loro 

impatto ambientale.
 � Porre l’attenzione sul problema del consumo e della produzione di riiuti e su possi-

bili metodi alternativi per far fronte al problema.
 � Favorire lo sviluppo di creatività e del pensiero divergente.
 � Acquisire abilità tecniche e manuali speciiche tra cui la riparazione della camera 

d’aria.

Scuole primarie.
Scuole secondarie di primo grado.
Scuole secondarie di secondo grado.

Due incontri di due ore.

I materiali e gli strumenti necessari saranno forniti dagli operatori.
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Fair phone – fair lower

Apparentemente nulla accomuna uno smartphone e un iore come la rosa. In realtà, 
analizzando le iliere produttive di questi due beni di consumo normalmente presenti 
nelle nostre vite, si scoprirà come le storie di sfruttamento delle risorse ambientali, 
idriche e del sottosuolo, e lo sfruttamento dei lavoratori nei processi produttivi, si in-
treccino continuamente. 
Il percorso si articola in due incontri.

 � Primo incontro - Con l’ausilio di inchieste di autorevoli giornalisti, si approfondirà 
qual è l’impatto dei nostri smartphone sull’ambiente e sulle persone (in Italia si sti-
mano 122 telefoni cellulari ogni 100 persone). Nel parlare di tecnologia e sostenibili-
tà sociale ed ambientale verranno afrontati i temi dell’estrazione di minerali come 
il coltan, l’assemblaggio nelle catene di montaggio in condizioni  a volte disumane, 
lo smaltimento illegale dei riiuti tecnologici. 

 � Secondo incontro - Attraverso lavori di gruppo e il supporto di ilmati, si ripercorrerà 
l’incredibile viaggio di una tipologia di prodotto agricolo protagonista del commer-
cio internazionale: i iori recisi. Analizzando in particolare il caso delle rose coltivate 
nelle serre del Kenya, si scopriranno i passaggi della “iliera dei iori” e le terribili im-
plicazioni ambientali e sociali che essa troppo spesso nasconde. Scegliere di non ac-
quistare iori recisi, se non certiicati Fair Trade, potrebbe essere già un buon inizio! 

 � Cominciare a diventare consumatori più consapevoli.
 � Fare scelte più etiche negli acquisti.
 � Informarsi sulla provenienza dei prodotti, sulla loro eticità e sul loro impatto am-

bientale.

Scuole secondarie di primo grado.
Scuole secondarie di secondo grado.

Due incontri di due ore ciascuno.

I materiali sono a carico dell’Associazione.
È necessario disporre di un’aula spaziosa dotata di LIM o di videoproiettore.
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Impronta ecologica

Partendo dalla consapevolezza che i nostri stili di vita modiicano profondamente l’am-
biente che ci circonda, i ragazzi si troveranno a dover scoprire i problemi di una società 
poco attenta alla sostenibilità individuando dapprima le conseguenze e poi scegliendo 
le soluzioni più adatte.

Attraverso un gioco di ruolo basato sull’immedesimazione in categorie di adulti alla ri-
cerca di stili di vita sostenibili, i ragazzi dovranno dapprima scoprire e analizzare le con-
seguenze che le azioni quotidiane hanno sull’ambiente, per poi cooperare per la ricerca 
di soluzioni condivise. Impareranno così il concetto di impronta ecologica, calcoleran-
no la loro personale impronta sull’ambiente e attraverso brainstorming troveranno la 
soluzione per ridurla e delineare uno stile di vita nuovo e sostenibile.

 � Rilettere sulle nostre abitudini.
 � Comprendere come i nostri stili di vita alterino l’ambiente e condizionino gli altri 

abitanti del pianeta.
 � Far crescere la consapevolezza dell’importanza dei gesti quotidiani.
 � Imparare a ragionare, cooperare e agire.

Scuole secondarie di primo grado.
Scuole secondarie di secondo grado.

Due incontri di due ore ciascuno.
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Presto o tardi

Il laboratorio si compone di una prima parte divulgativa il cui scopo è attualizzare l’in-
formazione inerente l’ambiente e le risorse del mondo in cui viviamo, presentando col-
lettivi di scrittura, articoli di giornale e foto che trattano argomenti di attualità ecologi-
ca oggetto di cronaca…
Verrà in particolare afrontato il caso delle “navi dei veleni” raccontato da Carlo 
Lucarelli nel libro omonimo e tornato alla ribalta nelle recenti dichiarazioni di un pen-
tito di camorra. Tramite letture, foto, interventi, verranno svolte attività di emersione 
per passare poi a una sintesi personale attraverso tre gruppi di lavoro in cui ogni parte-
cipante eseguirà un elaborato personale scegliendo tra tre diverse tecniche artistiche: 
il disegno, il collage e il fumetto. In questo ambito si lascerà spaziare liberamente fan-
tasia e argomenti trattati, così da avere uno spaccato della percezione dello studente 
sull’argomento afrontato. 
Verrà poi svolto un lavoro di composizione collettivo. Nel caso delle navi dei veleni, ne 
verrà composta una, la Jolly Rosso, con decine di pezzi di cartone riciclato colorati con 
un grande happening inale di smontaggio e messa in sicurezza creativa.

 � Costruire un giovane approccio critico a fatti e notizie inerenti all’ambiente in cui 
viviamo.

 � Proporre varie tecniche artistiche, con elementi multi-disciplinari di informazione 
ambientale attraverso un percorso giornalistico-artistico-ludico.

 � Stimolare la cooperazione tra compagni, per comporre un’opera collettiva-creativa.

Scuole secondarie di primo grado.
Scuole secondarie di secondo grado.

Un incontro di tre ore.
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Il consum-attore
Fare rete come approccio relazionale per contribuire  
attivamente alla sostenibilità ambientale 

Il laboratorio analizzerà il concetto di “fame”, per introdurre poi i concetti di sicurezza 
e sovranità alimentare, indagando successivamente sulle diferenze esistenti fra Nord 
e Sud del mondo, tanto nella produzione quanto nei consumi. 
Attraverso la visione di un documentario, si focalizzerà l’attenzione degli studenti sulla 
diferenza tra produzione intensiva e massiicata in un’ottica globalista, e diversamen-
te, un recupero della biodiversità attraverso la valorizzazione delle sementi locali e del-
la stagionalità dei prodotti. 
Si andrà quindi a veriicare, attraverso il calcolo dell’impronta ecologica, l’impatto am-
bientale che hanno questi due modelli e le scelte di consumo dei ragazzi. Inine si mo-
streranno, grazie alla testimonianza di un aderente del Gruppo di Acquisto Solidale 
Biorekk, le buone pratiche presenti sul territorio padovano.

 � Comprendere gli squilibri tra Nord/Sud del mondo, nella produzione e nel consumo 
alimentare.

 � Conoscere le dinamiche di mercato per ciò che concerne le sementi e le materie 
prime.

 � Aumentare la consapevolezza circa la produzione intensiva e i costi sociali ed am-
bientali che essa genera.

 � Analizzare i concetti di globale, locale e “glo-cale”.
 � Stimolare una rilessione sulla biodiversità e sull’agricoltura sostenibile attraverso 

l’acquisizione di nuovi strumenti.
 � Incrementare la consapevolezza e il senso critico dei ragazzi nelle loro scelte quo-

tidiane.
 � Acquisire pratiche di consumo responsabili e sostenibili, prendere parte ad un per-

corso di cittadinanza attiva.

Scuole secondarie di primo grado. 
Scuole secondarie di secondo grado.

Tre incontri di due ore ciascuno.
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L’oferta formativa di AcegasApsAmga per il 2015/2016
Grazie alla collaborazione tra Informambiente e AcegasApsAmga - società del gruppo Hera, le scuole di 
Padova potranno scegliere anche tra progetti, visite guidate e laboratori che costituiscono l’oferta for-
mativa di AcegasApsAmga destinata gratuitamente a tutte le fasce scolastiche: infanzia, primarie e secon-
darie di primo grado.

La Grande Macchina del Mondo 
Per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

La Grande Macchina del Mondo raccoglie e organizza molteplici progetti sui temi dell’acqua, dell’energia e 
dell’ambiente,  supportati da materiale didattico. 
I più piccoli potranno avvicinarsi alle tematiche ambientali attraverso attività sensoriali, giochi e lezioni ani-
mate capaci di muovere l’intuizione e la fantasia, mentre i più grandi potranno mettere alla prova la propria 
creatività con laboratori didattici, visite agli impianti, momenti di confronto e di brainstorming.

Il programma dettagliato delle attività sarà reso noto all’inizio di settembre 2015.
Per ulteriori informazioni: www.acegasapsamga.it/scuola/

Centro Idrico Brentelle Padova 
Al Centro Idrico Brentelle vengono proposte attività didattiche diferenti per speciiche fasce d’età della 
durata complessiva di circa 3 ore. 
AcegasApsAmga sostiene tutte le spese compreso il trasporto, pertanto non sono previsti costi a carico 
della scuola. Fornirà inoltre materiali didattici/informativi sulla risorsa idrica.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: www.acegasapsamga.it/scuola/

L’ILLUSTRASTORIE 
Per le scuole dell’infanzia e classi 1e e 2e delle scuole primarie

Il percorso esperienziale accompagnerà i bambini nel creare e illustrare la storia dell’acqua.
Dopo una prima parte di accoglienza, presentazione e conoscenza del Centro Idrico, i bambini giunti all’au-
la didattica potranno osservare il ciclo dell’acqua grazie alle illustrazioni di MAMMACQUA e ai disegni che 
un’illustratrice realizzerà con l’aiuto dei bambini. Nel inale, rilessione sull’importanza dell’acqua con sug-
gerimenti pratici per averne sempre cura, realizzazione di una mappa emotiva e disegni liberi. A supporto 
del percorso sono previsti vari esperimenti/giochi. 

ALLA SCOPERTA DELL’ACQUA 
Per l’ultimo anno delle scuole dell’infanzia e le classi 1e e 2e delle scuole primarie

La prima parte del percorso ritmico-esperienziale sarà incentrata sull’accoglienza, sulla presentazione e 
conoscenza del Centro Idrico, sull’approfondimento su chi porta l’acqua e come. 
La seconda parte di narrazione e motricità si svolgerà attraverso la danza e la body percussion.

CICLO DELL’ACQUA 
Per le classi 3e, 4e e 5e delle scuole primarie e le classi 1e e 2e delle scuole secondarie di primo grado 

Il percorso prevede dapprima una parte comune di conoscenza del Centro Idrico e successivamente un 
momento di approfondimento speciico, a scelta tra: Naturalistico, Scientiico, Ludico. A seconda della 
scelta verrà assegnato alla classe un operatore esperto e preparato nell’ambito richiesto.
Sono previste alcune fasi distinte, anche se strettamente collegate a comporre la proposta formativa, che 
vuole essere di conoscenza e approfondimento concreto rispetto allo studio in aula.
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ACQUA, COME STAI? 
Per le classi 3e delle scuole secondarie di primo grado

L’attività ha l’obiettivo di scoprire lo stato di salute dell’acqua come in un vero e proprio laboratorio scien-
tiico e di approfondire cosa sono gli inquinanti, perché si possono trovare in grandi quantità nell’acqua, 
come si possono ridurre. Dopo una breve introduzione sul ciclo dell’acqua e sul concetto di inquinanti, gli 
alunni suddivisi in piccoli gruppi analizzeranno vari campioni d’acqua potabile e non potabile (provenienti 
da fonti diverse) grazie all’uso di un apposito kit che metterà in luce le caratteristiche chimiche dell’acqua 
(pH, durezza carbonatica, alcalinità, presenza di nutrini ed eventuali inquinanti). 

Termovalorizzatore di San Lazzaro Padova 
L’attività didattica svolta all’impianto, della durata complessiva di circa 3 ore, vuole essere di conoscenza 
concreta e approfondimento rispetto allo studio in aula.
AcegasApsAmga sostiene tutte le spese compreso il trasporto, pertanto non sono previsti costi a carico 
della scuola. Fornirà inoltre materiali didattici/informativi.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: www.acegasapsamga.it/scuola/

VISITA GUIDATA ALL’IMPIANTO 
Per le classi 3e , 4e e 5e delle scuole primarie e le classi 1e e 2e delle scuole secondarie di primo grado 

La proposta formativa è composta in tre fasi distinte ma strettamente collegate: 
 � Sapere – con linguaggio chiaro e ricorrendo a esempi vicini al mondo dei ragazzi, si spiegherà a cosa 

serve e come funziona l’impianto: conferimento dei riiuti, produzione di energia elettrica, depurazione 
dei fumi. 

 � Vedere – suddivisi in “squadre” gli alunni vedranno la sala controllo e la fossa dei riiuti. L’esperienza 
visiva diretta avrà un forte impatto emozionale.

 � Scegliere – le nozioni di 4R e raccolta diferenziata verranno raforzate con l’attività ludica “spesa ben 
spesa”, un gioco di carte che permette di rilettere su cosa ognuno di noi può fare, a partire dalle scelte 
dei prodotti che si mettono nel carrello della spesa.  

Oasi Naturalistica di Villaverla (VI) 
L’attività didattica all’oasi ha una durata complessiva di circa 3 ore. 
AcegasApsAmga sostiene tutte le spese ad esclusione del costo del trasporto che è a carico della scuola. 
Verranno forniti da AcegasApsAmga materiali didattici/informativi sulla risorsa idrica.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: www.acegasapsamga.it/scuola/

VISITA ALL’OASI
Per le classi 3e, 4e e 5e delle scuole primarie e le classi 1e, 2e e 3e delle scuole secondarie di primo grado 

L’attività didattica si articola in tre momenti: 
 � Visita alla Mostra didattica – grazie alla mostra “Acqua, sinonimo di vita” si potranno apprendere alcuni 

concetti base sul fenomeno delle risorgive, sull’importanza e la delicatezza dell’equilibrio idrogeologico 
del territorio, sulla conformazione dell’Oasi e delle falde, sulla struttura dell’acquedotto di Padova e 
sull’importanza di un uso razionale della risorsa idrica.

 � Percorso natura – il percorso tocca risorgive (tra cui quella che contribuisce ad alimentare il iume 
Bacchiglione), il pozzo “spia” (piezometro) dotato di strumento misurazione e registrazione del livello 
dell’acqua sotterranea, fabbricati idraulici (tra cui il vecchio fabbricato di presa costruito nel 1887 che al-
loggia 50 pozzi), la camera sotterranea dentro la quale si possono vedere dei vecchi pozzi che erogano 
acqua spontaneamente da oltre un secolo.

 � Approfondimento a scelta tra: L’acqua e i suoi abitanti (attività pratica); La qualità dell’acqua (attività 
pratica); Le antiche mura della casa colonica: una lettura geologica del paesaggio che ci circonda (lavoro 
di gruppo); L’ecosistema bosco (lavoro di gruppo); I piccoli animali che ci circondano (lavoro di gruppo).
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