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Presentazione

Negli ultimi anni, la nostra percezione della crisi climatica sta cambiando velocemente. Da tema astratto è 
diventato molto più concreto. 

Gli eff etti della crisi climatica - siccità, ondate di calore, incendi, scioglimento dei ghiacciai, violenza estrema dei 
fenomeni atmosferici, scomparsa di specie viventi - sono sempre più evidenti e illuminano in tutta la loro inesorabile 
indiscutibile certezza quei limiti dello sviluppo che per alcuni decenni abbiamo fatto fi nta di non vedere.

Ora che - come si dice - la realtà ci sta presentando il conto, l’umanità, già protagonista nel corso della storia di 
straordinari traguardi, avrebbe la possibilità di invertire la rotta, avviando una transizione ecologica in maniera 
rapida e decisa. Sappiamo infatti che, se un’estinzione di massa dell’uomo non è purtroppo una possibilità così 
remota secondo gli scienziati, la buona notizia è che il futuro non è scritto e la fi nestra temporale per cambiare 
il destino è ancora - non per molto - aperta. 

Per imprimere una svolta al cambiamento c’è bisogno però sia della volontà politica che di cittadini attivi e 
consapevoli, che incalzino i decisori politici e che con loro condividano una visione sistemica della realtà, un 
bagaglio culturale ampio e la dovuta attenzione al principio della complessità, il solo che permette di aff rontare 
problemi complessi con il giusto approccio. 

In questo senso il programma delle proposte didattiche che vi presentiamo, curato da Informambiente, il 
Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale del Comune di Padova, è una risorsa importante per 
aff rontare temi molto diversi ma tra loro collegati come i cambiamenti climatici, il cibo, il consumo critico, i 
rifi uti, il riuso, la biodiversità, le risorse naturali e le energie rinnovabili. 

Confi diamo ora che queste proposte continuino a riscuotere il vostro interesse e, ancora più necessaria, la 
vostra collaborazione. Siete voi insegnanti, infatti, che con il vostro prezioso lavoro quotidiano potete 
arricchire e rendere più compiuto il percorso di crescita di ragazze e ragazzi, orientando il cambiamento verso 
una società formata sempre di più da cittadini consapevoli, capaci di immaginare un futuro sostenibile e, 
soprattutto, di realizzarlo.
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Informambiente

Nato grazie ad un fi nanziamento del Ministero dell’Ambiente nell’ambito del Programma INFEA 1994-1996 
(Informazione Formazione Educazione Ambientale), l’obiettivo generale di Informambiente era e rimane 
l’educazione alla sostenibilità: rendere le persone motivate e competenti e in grado di accogliere cambia-
menti positivi nel loro modo di vivere e lavorare.
Dotare i cittadini di conoscenze, abilità, valori e attitudini che li rendano capaci di prendere decisioni infor-
mate e di agire responsabilmente per salvaguardare l’integrità ambientale, per promuovere un’economia 
etica e per costruire una società più giusta per le presenti e future generazioni.
Messaggi positivi e soluzioni pratiche per un cambiamento dinamico e creativo, rivolti ai giovani, alle fa-
miglie, alle scuole, ai professionisti, ai gruppi locali e a chiunque abbia manifestato interesse per le nostre 
proposte.
Dal 1998 Informambiente rappresenta un punto di riferimento per la città, ma anche un sostegno alle 
attività trasversali dell’Amministrazione comunale: Acquisti verdi, sostenibilità negli eventi e nelle manife-
stazioni, bilancio ambientale e Patto dei Sindaci, candidature a premi sulla sostenibilità e progetti di fi nan-
ziamento nazionali ed europei.
Con un altro fi nanziamento ministeriale, dal 2001 Informambiente è diventato anche Uffi  cio Agenda 21 del 
Comune di Padova.
L’obiettivo di informare, formare, educare alla sostenibilità si è accresciuto ed integrato con la promozione 
della cittadinanza attiva e la cura del bene comune “ambiente” e ciò è potuto avvenire grazie al fondamen-
tale coinvolgimento delle realtà locali.
I numerosi percorsi partecipati, convegni, workshop e i tanti gruppi di lavoro, organizzati o informali, han-
no stimolato la partecipazione di centinaia di cittadini che nell’ultimo ventennio hanno prodotto idee, pro-
poste e progetti per la città, molti realizzati, alcuni in fase di realizzazione.

Informambiente, centro cittadino per lo sviluppo sostenibile del Comune di Padova, non è solo uno spor-
tello a cui rivolgersi per ottenere informazioni ma di una risorsa per tutti, un luogo dove trovare documen-
tazione, strumenti e assistenza per dare vita ad attività di carattere ambientale e progetti educativi, per 
attivare collaborazioni e stage.
Ad Informambiente si può 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 gra-

do 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 defi nizione 
e l’arricchimento dei progetti di educazione alla sostenibilità.

8



Trasformare il nostro mondo: 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Le Nazioni Unite hanno approvato nel 2015 l'Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile individuando 17 
obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals) articolati in 169 target da raggiungere 
entro il 2030.
La risoluzione “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo Sostenibile” è un programma 
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. L’Agenda 2030 è in assoluto il primo accordo globale che 
defi nisce un programma d’azione globale che avrà un impatto su tutti i Paesi e sulle loro politiche nazionali.
Tutti i Paesi sono chiamati a contribuire defi nendo una propria strategia, impegnandosi a monitorare e 
rendicontare i risultati conseguiti.
Con il documento "Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe. L’azione europea a favore della soste-
nibilità." (COM (2016) 739) la Commissione europea ha recepito il documento ONU.
L’Italia ha elaborato la Strategia Nazionale di Sviluppo sostenibile adottato il 22.12.2017 a cui molte regioni 
stanno dando attuazione attraverso l’adozione di Strategie Regionali.
Questa strategia, frutto di un intenso lavoro tecnico e di un ampio e complesso processo di consultazione, 
ha lo scopo di indirizzare politiche, programmi e interventi per la promozione dello sviluppo sostenibile. È 
a tutti gli eff etti il programma strategico per il Paese, una visione comune che pone le basi per il percorso 
strutturale di riforme in grado di aff rontare le questioni ambientali, economiche e sociali ancora irrisolte.
La strategia Nazionale si struttura su 4 principi guida:
 Integrazione
 universalità
 inclusione
 trasformazione
e mette al centro il valore della persona.
L’adozione dell’Agenda 2030 e la relativa attuazione richiede l’impegno di tutte le componenti della socie-
tà: imprese, istituzioni, terzo settore e società civile.
È necessario far crescere l’attenzione, le conoscenze e l’impegno per trasformare gli obiettivi dell’Agenda 
2030 in strategie, politiche, azioni e progetti attraverso i quali realizzare passi concreti verso il benessere 
di tutti.
I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile riguardano ambiti tra loro molto diversi: lavoro, istruzione, ambiente, 
inclusione sociale, genere, progresso sociale. Sono un pacchetto coerente ed integrato di aspirazioni che il 
mondo, attraverso l’impegno delle nazioni, si impegna a raggiungere entro il 2030.
In sintesi gli obiettivi:
 si rivolgono indistintamente a tutti i Paesi del mondo;
 adottano una visione integrata della sostenibilità permettendo di cogliere la complessità delle proble-

matiche attuali e i legami che le attraversano; 
 sono fondati su 5 aree essenziali: persone, pianeta, prosperità, pace, partnership;
 sono orientati alla ricerca di soluzioni innovative.
L’Agenda riconosce lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali e la presenza di 
sfi de comuni che tutti i Paesi sono chiamati ad aff rontare.
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GOAL 4 – FORNIRE UNA EDUCAZIONE DI QUALITÀ, EQUA E INCLUSIVA, E OPPORTUNITÀ DI 
APPRENDIMENTO PER TUTTI
In questo ambito ci interessa approfondire il GOAL 4 che si occupa di Educazione e che vede come 
obiettivi generali:
 accesso aperto all’istruzione per ogni donna ed ogni uomo;
 garanzia ad ogni ragazza e ragazzo di libertà equità e qualità nel completamento dell’educazione 

primaria e secondaria;
 eliminare le disparità di genere nell’istruzione. 

Il GOAL 4.7 è così declinato: “Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e 
le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite una educazione volta 
ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di 
una cultura pacifi ca e non violenta, alla cittadinanza globale e alla realizzazione delle diversità culturali 
e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”.
La scuola ha un ruolo propulsivo nell’opera di educare ed istruire i giovani di oggi che 2030 avranno 
l’età per essere cittadini consapevoli del loro tempo.

https://www.mite.gov.it/pagina/lagenda-2030-lo-sviluppo-sostenibile
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Educare alla sostenibilità

L’educazione ambientale rappresenta uno schema di innovazione metodologico-didattico applicato da 
molte scuole per arricchire la propria off erta formativa. 
Tale necessità nasce anche dalle numerose istanze sociali e dalle azioni di sensibilizzazione e sostegno che 
provengono dal Ministero dell'Ambiente ai Comuni.
L'assunzione nel contesto didattico del “paradigma ambiente” sollecita al ripensamento del curricolo, al 
rinnovamento della didattica in senso laboratoriale, allo sviluppo di competenze di cittadinanza: la scuola 
entra a tutti gli eff etti nel “sistema città”.
La scuola diventa luogo di sperimentazione di un approccio alla sostenibilità ambientale, sociale ed econo-
mica, stimolando esperienze partecipative in cui le nuove generazioni diventano promotrici e responsabili 
di azioni di rinnovamento, indagine, miglioramento degli spazi scolastici e dei rapporti sociali. 
Non si parla più, quindi, di educazione ambientale (una nuova materia scientifi ca!) ma di educazione alla 
sostenibilità come assunzione di un nuovo paradigma che propone la trasformazione culturale: un sistema 
complesso e incerto che propone un approccio preventivo e non difensivo che coinvolge fortemente i va-
lori della cittadinanza e della responsabilità.
Tutto ciò comporta di addentrarsi in territori che rimandano fortemente ai temi della complessità, della 
costruzione di modelli di spiegazione dei fenomeni, di ciò che avviene, della conoscenza scientifi ca e dei 
limiti della stessa. 
Non si tratta di inventare altre materie scolastiche ma di ripensare la funzione delle discipline utilizzando 
l'educazione alla sostenibilità come risorsa per selezionare, in fase di programmazione, obiettivi formativi, 
concetti chiave, temi, problemi. 
La relazione tra le discipline e l'educazione alla sostenibilità è dunque dialettica nel senso che le prime 
possono fornire gli strumenti metodologici e concettuali utili per la comprensione del tema/problema, lo 
svolgimento del quale può a sua volta potenziare e integrare concetti e idee curricolari. 
Così l'educazione alla sostenibilità può stimolare le discipline e confrontarsi e interagire aiutando ragazze 
e ragazzi a ricomporre i saperi e a vivere l'approfondimento scolastico come strumento per capire la realtà 
locale e globale. 

11



Proposte didattiche e informazioni tecniche integrative

La scelta di proporre in un’unica pubblicazione i progetti educativi e i laboratori ha l’obiettivo di rendere 
organica la proposta educativa e di facilitare la scuola e l’insegnante che, fi n dall’inizio dell’anno scolastico, 
può prenotare e scegliere 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 ��������
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 Off erta Formativa.

I progetti di Informambiente non sono pacchetti predefi niti 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 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 di Informambiente 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 diff erenti, 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 diff erenti, da concordare con gli insegnanti. Tutti i progetti prevedo-
no un incontro di presentazione dell’attività e di defi nizione degli obiettivi con gli insegnanti, ed almeno 
un incontro nel corso dello svolgimento delle attività. I progetti possono essere condotti dal personale 
di Informambiente o da personale esterno qualifi cato incaricato dal Comune di Padova sempre sotto la 
supervisione di Informambiente.

I L���������
I laboratori didattici sono contrassegnati da un simbolo che aff erisce alla tematica aff rontata: acqua, ali-
mentazione, aria, biodiversità, energia, mobilità, rifi uti e riciclo, sostenibilità, orti scolastici.
Dove indicato, i progetti possono essere affi  ancati 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 
progetto che si intende realizzare. Come d’abitudine i laboratori verranno realizzati in una fase avanzata 
del progetto.

12



C����
Tutte le attività sono gratuite fi no ad esaurimento dei fondi stanziati. Il costo del trasporto per le eventuali 
uscite didattiche promosse da Informambiente è a carico della scuola, tranne che per alcuni laboratori spe-
cifi ci indicati nella pubblicazione. 
Si precisa che il Settore Ambiente e Territorio ha un budget specifi co 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.

A������ �� I�������������
I progetti sono pensati per essere gestiti dagli insegnanti in modo personale e originale. 
Informambiente off re gratuitamente:
 incontri di co-progettazione con gli insegnanti;
 incontri di approfondimento tecnico;
 supporto nelle fasi di sviluppo del progetto;
 invio di materiale didattico specifi co 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.

I����������� �������� �����������
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 fi nalità educative, deve coinvolgere tutti i docenti chiamati ad avvicendarsi nelle ore di attività. A 
tal fi ne 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 off erto, 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’eff ettiva 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 al momento dell’erogazione degli stessi o di nuovi 
servizi didattici negli anni successivi.

P�����������
L’insegnante referente dovrà compilare il modulo di adesione del progetto e del laboratorio (visibile nelle 
pagine seguenti e accessibile solo on-line su www.padovanet.it nella pagina web “Proposte per l’educa-
zione alla sostenibilità”) entro e non oltre sabato 15 ottobre 2022. Per ciascuna classe, l’insegnante può 
eff ettuare 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 effi  cace, 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 specifi ci tra i quali l’inse-
gnante può scegliere. 
Nel caso delle scuole dell’infanzia, 
sono presenti anche i progetti non 
specifi catamente indicati per questa 
tipologia di scuola per i quali è possibi-
le un adeguamento.
Una volta selezionato il progetto, l’in-
segnante potrà eventualmente sce-
gliere anche un laboratorio (uno solo) 
tra tutti quelli presenti nel successivo 
menù a tendina. In questo opuscolo i 
laboratori sono suddivisi per tematica 
aff rontata (acqua, alimentazione, aria, 
biodiversità, energia, rifi uti e riciclo, 
sostenibilità); la tematica del labora-
torio dovrà essere coerente con quella 
del progetto scelto.
Si invita l’insegnante referente a forni-
re i recapiti telefonici e di posta elet-
tronica personali, al fi ne di garantire 
una gestione effi  cace delle attività.
I campi segnati in rosso vanno obbliga-
toriamente compilati.

EMERGENZA COVID-19
Tutte le attività proposte da Informambiente di norma si svolgono in presenza.
Tuttavia nel caso la situazione Covid-19 lo richieda, è possibile adattare alla didattica a distanza una parte 
delle proposte educative. In ogni scheda dei progetti e dei laboratori è specifi cato se l'attività può essere 
svolta in modalità DAD.
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Appuntamenti con la sostenibilità
Ogni anno sono ormai numerose le giornate dedicate alla sensibilizzazione sui temi ambientali, alla tu-
tela degli animali, del territorio, della salute, etc. Queste date, spesso rilanciate dalla stampa nazionale e 
internazionale, costituiscono un'occasione per far rifl ettere ragazze e ragazzi sui grandi temi legati alla 
sostenibilità. Di seguito vengono indicati alcuni degli appuntamenti nazionali e internazionali che potreb-
bero diventare momenti di coinvolgimento per insegnanti, genitori e tutta la comunità educante sui temi 
aff rontati in classe.

2022

SETTIMANA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE: dal 16 al 22 settembre
La Settimana della Mobilità Sostenibile è un’iniziativa della Commissione Europea che dal 2002 off re un 
importante momento di condivisione e di rifl essione sui temi della mobilità sostenibile.
L’edizione del 2022 ha per tema "Migliori connessioni" - un concetto da applicare alle persone, ai luoghi, al 
trasporto pubblico, alla pianifi cazione e alla politica - attraverso il quale si intende promuovere il cambia-
mento comportamentale a favore della mobilità attiva, diff ondendo le migliori buone pratiche esistenti in 
questo ambito.

FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: dal 4 al 20 ottobre
Il Festival dello sviluppo Sostenibile è l’iniziativa promossa dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
(ASviS) per sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità 
economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di 
attuare l’Agenda 2030 dell’Onu e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile ad essa correlati. Il Comune di Padova 
partecipa all'iniziativa da diversi anni, organizzando numerosi eventi nell’ambito del Festival Ambiente e 
Cultura.

GIORNATA MONDIALE DELL’HABITAT: 3 ottobre
Le Nazioni Unite hanno designato, fi n dal 1985, il primo lunedì di ottobre di ogni anno come Giornata mon-
diale dell'Habitat per rifl ettere sullo stato delle nostre città e sul diritto fondamentale di tutte le persone ad 
avere una dimora adeguata. Ogni anno viene proposto un tema che ha lo scopo di promuovere politiche di 
sviluppo sostenibile per il miglioramento degli insediamenti urbani, in cui vive oggi la maggior parte della 
popolazione mondiale. 
Per saperne di più: https://unhabitat.org/ - https://www.un.org/en/observances/habitat-day 

GIORNATA NAZIONALE DEL CAMMINARE: 9 ottobre
Questa giornata, giunta alla decima edizione, nasce dall’idea di FederTrek di dedicare ogni anno un momen-
to di rifl essione al camminare come opportunità per ridurre l’inquinamento, migliorare la qualità della vita, 
socializzare e rendere più vivibili e a misura d’uomo gli spazi urbani, scoprendo il territorio della città, lungo 
i sentieri o gli itinerari storico culturali. Obiettivo: diventare viaggiatori responsabili grazie ad un’abitudine 
sana ed economica, un gesto semplice e naturale che può dare un sostanziale contributo al miglioramento 
della qualità della vita, in particolare in ambito urbano.

GIORNATA MONDIALE DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE: 14 ottobre 
Dal 14 al 25 ottobre - nella ricorrenza della Conferenza intergovernativa delle Nazioni Unite sull'educazione 
ambientale del 1977 - scuole, parchi, centri di educazione ambientale, istituzioni pubbliche, associazioni e 
musei sono invitati ad organizzare eventi per: sottolineare l'importanza dell’educazione ambientale e la 
sua trasversalità a tutte le discipline; concentrarsi sulla complessità delle sfi de in un mondo in cui tutto è 
sempre più interconnesso; cambiare la percezione della relazione umana con l'ambiente; rendere le perso-
ne consapevoli e protagoniste di un cambiamento verso società più rispettose dell'ambiente, più vivibili e 
più eque. Per maggiori informazioni: https://weecnetwork.org/
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GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE: 16 ottobre
La Giornata Mondiale dell’Alimentazione celebra ogni anno l'istituzione della FAO - Food and Agriculture 
Organization, agenzia ONU dedicata proprio al tema dell'alimentazione. L'edizione del 2022 ha per tema 
"Non lasciare nessuno indietro" ed è dedicata ai milioni di persone che in tutto il mondo non possono per-
mettersi un’alimentazione corretta e devono fare i conti con numerose criticità e ostacoli - confl itti armati, 
cambiamenti climatici, disuguaglianze, aumento dei prezzi e tensioni internazionali - che si frappongono 
tra il loro diritto ad un cibo nutriente e la possibilità di soddisfare tale diritto.

SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI: dal 19 al 27 novembre
La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifi uti (SERR) è un’iniziativa di sensibilizzazione sul tema della 
riduzione dei rifi uti. La campagna mira ad una maggiore consapevolezza in merito alle eccessive quantità 
di rifi uti prodotti e alla necessità di ridurli drasticamente. 
Attraverso le tantissime azioni proposte, la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifi uti mostra come 
ogni attore della società – compresi i singoli cittadini – possa, in modo creativo, contribuire a ridurre i rifi uti, 
diff ondendo un messaggio positivo di impegno e azione diretta. 
È possibile registrare la propria azione collegandosi al sito www.ewwr.eu

SETTIMANA DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ: 21 -27 Novembre
Il CNSA 2030 – Comitato per l’Educazione alla Sostenibilità Agenda 2030 della Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO – promuove la Settimana di Educazione alla Sostenibilità il cui tema quest’anno è: 
“Autonomia energetica e alimentare, una strada per la pace e la giustizia climatica". È possibile aderire 
entro il 14 novembre 2022.
Per maggiori informazioni: http://www.cnesagenda2030.it/settimana-2022.html

GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI: 21 Novembre
La Giornata Nazionale degli Alberi, istituita dalla legge 10/2013, viene celebrata ogni 21 novembre al fi ne di 
perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione 
del protocollo di Kyoto e richiamare l'attenzione pubblica sulla funzione degli alberi per l'ambiente, il ter-
ritorio, la vivibilità delle città. 
Il Comune di Padova in collaborazione con associazioni, enti e scuole, promuove iniziative per sviluppare 
nella cittadinanza la conoscenza degli alberi presenti nei parchi e nei giardini e la loro funzione per la salute 
di tutti ma anche il valore culturale ad essi tradizionalmente associato.

GIORNATA MONDIALE DEL SUOLO: 5 dicembre
La Giornata mondiale del suolo (World Soil Day) rappresenta un momento di sensibilizzazione sulla funzio-
ne essenziale ma spesso “invisibile” che il suolo riveste nella nostra vita, in quanto substrato per la produ-
zione del cibo, un concetto richiamato dallo slogan dell’edizione 2022 “Soils: where food begins”. Il suolo 
terrestre è anche uno scrigno rigoglioso di vita, serbatoio di circa un quarto della biodiversità globale e un 
fornitore di preziosi servizi ecosistemici: produzione di cibo, fi bre naturali ed energia; immagazzinamento 
e purifi cazione dell’acqua; mitigazione degli inquinanti; riduzione dei rischi naturali; regolazione del clima; 
archivio naturale e culturale. 
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2023
GIORNATA NAZIONALE DI PREVENZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE: 5 febbraio
La Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare, ideata e istituita dal MITE in collaborazione con la cam-
pagna Spreco Zero e Università di Bologna, ha come fi nalità la riduzione degli sprechi nelle fasi di pro-
duzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari. Si rivolge alle giovani 
generazioni al fi ne di sensibilizzare i consumatori e le istituzioni su un tema simbolo delle contraddizioni 
del mondo contemporaneo in cui coesistono fame, malnutrizione e al contempo un ingente spreco di cibo.

M’ILLUMINO DI MENO: marzo 
Giunge alla diciannovesima edizione la grande campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e 
gli stili di vita sostenibili, promossa dalla trasmissione Caterpillar in onda su Rai Radio2. Ogni edizione è ac-
compagnata da un tema specifi co. Come tutti gli anni Informambiente propone l’adesione a tutte le scuole 
del Comune di Padova di ogni ordine e grado che possono svolgere approfondimenti e realizzare attività 
pratiche sul risparmio energetico e stili di vita sostenibili. Si aderisce all’iniziativa compilando il modulo che 
Informambiente invierà alle sedi dei plessi scolastici.

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA: 22 marzo 
La giornata mondiale dell’acqua, che si tiene il 22 marzo di ogni anno dal 1993, è una ricorrenza annuale in-
centrata sull’importanza dell’acqua dolce promossa dalle Nazioni Unite. Lo scopo principale della giornata 
è sostenere il raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) n. 6 “Acqua e servizi igienico-
sanitari per tutti entro il 2030” e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della risorsa idrica, un 
bene da gestire con la massima cura e attenzione nell’interesse di tutti. 

EARTH DAY: 22 aprile 
La Giornata della Terra, istituita il 22 aprile 1970, coinvolge tutta la comunità mondiale nella salvaguardia 
della natura e nella diff usione della consapevolezza che ogni scelta individuale ha un impatto sulla collet-
tività e sull'ecosistema. Per l'occasione ogni anno vengono organizzati in tutto il mondo tantissimi eventi, 
manifestazioni, momenti di rifl essione condivisa.

GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA BIODIVERSITÀ: 22 maggio
È dal 2000 che il 22 maggio viene dedicato alla “biodiversità”, da quando l'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite decise di dedicare questa giornata all'adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica 
fi rmata nel 1992. La biodiversità, risultato di 3 miliardi e 800 milioni di anni di evoluzione, è essenziale per la 
sopravvivenza dell'uomo. Dipendiamo infatti dalle innumerevoli espressioni della natura per molte risorse 
fondamentali tra cui il cibo, i materiali da costruzione, il riscaldamento, le fi bre tessili, i principi attivi dei 
medicinali.

GIORNATA MONDIALE DELLA BICICLETTA: 3 giugno
La Giornata è stata istituita dall'ONU per promuovere la mobilità ciclistica e per evidenziare l'impatto po-
sitivo che questa attività ha sulla nostra salute e sulla qualità dell'aria delle nostre città. La bicicletta è un 
mezzo di trasporto semplice, economico, affi  dabile ed ecologico, e rappresenta il simbolo del trasporto 
sostenibile per eccellenza. 

GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE: 5 giugno 
La giornata mondiale dell'ambiente è un appuntamento promosso dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
in cui tutte le persone sono invitate a prendersi cura della Terra o fare qualcosa per essere parte del cambiamen-
to. La terra è biodiversità, è risorse naturali: acqua, cibo, aria. È la nostra casa da custodire con cura.

GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI: 8 giugno
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha promosso la Giornata mondiale degli oceani per ricordare il 
ruolo principale che gli oceani hanno nella nostra vita: sono i polmoni del nostro pianeta e forniscono la 
maggior parte dell'ossigeno che respiriamo. Lo scopo della giornata è informare il pubblico dell'impatto 
delle azioni umane sull'oceano, mobilitare e unire la popolazione mondiale in un progetto per la loro ge-
stione sostenibile.
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I L  C O N C O R S O 
" R A C C O G L I A M O 
M I G L I A  V E R D I "



"Raccogliamo Miglia Verdi", quest’anno alla sua diciottesima edizione, è una gara di mobilità sostenibile e 
buone pratiche ambientali che ha mostrato di saper coinvolgere ogni anno oltre 2000 alunni di primarie e 
secondarie di primo grado. Anche quest’anno, dunque, invitiamo giovani cittadine e cittadini di Padova ad 
impegnarsi dal 3 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 ragazze e ragazzi 
per un mese intero in un concorso come questo richiede costanza, fantasia e capacità di mettersi in gioco per 
raccordare con elasticità il programma ministeriale con gli stimoli portati dalle Miglia Verdi. 

Nota: si invita a prendere attenta visione della sintesi di regolamento e delle schede di adesione pubblicate in 
queste pagine e di attenersi rigorosamente alle scadenze e alle modalità previste.
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Concorso “Raccogliamo Miglia Verdi”

D����� � ������� ��� ��������
3 ottobre – 29 ottobre 2022

T������ ��� �’����������
24 settembre 2022

T������ ��� �� �������� ��� ��������� �����������
19 novembre 2022

C�� ��� �����������
Classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, pubbliche e private, del Comune di Padova.

D����������
Dal 2006 il Comune di Padova organizza il concorso per le scuole “Raccogliamo Miglia Verdi”: una gara di 
mobilità sostenibile il cui scopo è far sì che gli studenti si confrontino in modo giocoso nell’adottare una 
mobilità ecocompatibile e sviluppare consapevolezza verso i temi della sostenibilità.
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).
In questa diciottesima edizione proponiamo alle classi partecipanti di approfondire il tema delle "STRADE 
SCOLASTICHE". Si tratta della chiusura al traffi  co delle strade su cui si aff acciano le scuole. 
Le strade scolastiche sono uno strumento utile a ridurre l’inquinamento dell’aria nelle immediate vicinan-
ze delle scuole. Le strade scolastiche sono inoltre un tassello essenziale per una mobilità sostenibile e a 
zero emissioni, che metta al centro lo spazio per le persone e riduca la centralità dell’auto nelle nostre 
città. Nelle grandi città europee le strade scolastiche sono già una realtà: 500 a Londra, 170 a Parigi, 120 
a Barcellona. A Londra, ad esempio, è stato dimostrato che le strade scolastiche hanno ridotto i livelli di 
biossido di azoto fi no al 23% e diminuito sensibilmente il traffi  co veicolare lungo tutto l’arco della giornata. 
In Italia solo (poche) sperimentazioni, spesso lasciate all’iniziativa volontaria di genitori in collaborazione 
con le Amministrazioni Comunali. 
A Padova a maggio 2022 è stata attivata la prima Strada Scolastica presso la Scuola Primaria Salvo d'Acqui-
sto: nata dalla collaborazione tra insegnanti, genitori accompagnatori del piedubus e Settori Ambiente e 
Territorio, Mobilità e Polizia Locale del Comune di Padova.
L’invito a tutti è di rendere costante in tutto l’anno scolastico l’esperienza del Concorso “Raccogliamo 
Miglia Verdi” attivando percorsi sicuri casa-scuola presso la propria sede scolastica.

O�������� ��������� ��� ��������
 Acquisire consapevolezza della complessità e interdipendenza delle sfi de globali che caratterizzano la 

nostra epoca
 Adottare scelte consapevoli nella vita quotidiana
 Recuperare il rapporto con l’ambiente, inteso come valore e spazio di vita e con le risorse e le diversità, 

naturali e socio-culturali del territorio
 Diff ondere stili di vita sostenibili tra i ragazzi e le loro famiglie
 Favorire, soprattutto tra gli studenti, un processo di partecipazione e cittadinanza attiva.

P����������
Verrà assegnato un premio alle prime tre classi in graduatoria, nonché un premio alla scuola, che comples-
sivamente avranno raccolto più Miglia Verdi.
In ogni caso, tutte le classi che avranno comunicato correttamente i dati fi nali riceveranno l’attestato di 
partecipazione con il calcolo della CO2 e del PM10 che gli alunni avranno contribuito ad evitare di produrre.
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N���
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.

Il modulo online di adesione al concorso “Raccogliamo Miglia Verdi”
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A partire dall'anno scolastico 2002/2003 Informambiente organizza e propone ogni anno agli insegnanti del-
le scuole della città un corso di formazione volto all’approfondimento di una tematica aff erente lo sviluppo 
sostenibile. Di grande importanza nella costruzione del percorso formativo sono sia la contestualizzazione 
dell'ambito educativo nel quale inserire le rifl essioni sulla sostenibilità ambientale sia la dimensione della scuo-
la intesa come un sistema formativo integrato nel territorio.



Il gioco teatrale per parlare di ambiente
C��������
 Il gioco teatrale come metodo di lavoro per aff rontare tematiche ambientali.
 Sviluppo dell’immaginazione, base di ogni attività creativa.
 Narrazione collettiva.

F�������
 Creare uno spazio per pensare, confrontarsi e agire.
 Promuovere la formazione attraverso il gioco teatrale, la narrazione e l’azione.

O�������� ��� C����
Tenendo presente la progressione formativa basata su sapere, saper fare e saper essere, sono stati indivi-
duati i seguenti obiettivi:
1. fornire agli insegnanti strumenti semplici per favorire il loro lavoro con gli alunni;
2. sperimentare nuove metodologie;
3. proporre percorsi didattici.
La caratteristica del laboratorio sarà quella di privilegiare il lavoro collettivo, di coinvolgere il più possibile 
il gruppo, dando spazio alle abilità e alle singole caratteristiche dei partecipanti.

P��������
1° incontro:
• Attività di conoscenza e condivisione del programma di lavoro
• Esercizi/gioco
• Scelta del tema e del brano su cui lavorare
2° incontro:
• Esercizi/gioco per sviluppare la tematica
• Esercizi di Narrazione collettiva
3° incontro:
• Drammatizzazione del brano scelto

Il laboratorio, oltre a proporre esercizi, cercherà di concretizzare il lavoro attraverso piccoli momenti di 
drammatizzazione, in modo da lasciare alle/agli insegnanti un'esperienza realizzabile poi con gli alunni.

D�����
Ogni incontro ha una durata di 2,5 ore.
Per un impegno formativo totale di 7,5 ore.

D����������
Il corso è aperto agli insegnanti delle scuole di Padova, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo 
grado. Numero massimo 25 partecipanti.

I���������
Il corso si terrà in orario pomeridiano presso la sede di Informambiente.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 ottobre 2022 compilando il modulo online pagina web dedicata.
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Agenda 2030 a scuola: verso un cambiamento possibile
D����������
Lo Sviluppo Sostenibile è la principale sfi da della nostra epoca. Coinvolge ognuno di noi e assume ogni 
giorno maggiore importanza. La povertà continua ad affl  iggere famiglie e comunità; i cambiamenti clima-
tici sono una minaccia per i nostri mezzi di sostentamento; imperversano i confl itti e si approfondiscono le 
disuguaglianze. La comunità scientifi ca ci dice a gran voce che se non cambiamo rotta, tutti questi fattori 
di crisi non faranno che peggiorare.
Lo Sviluppo Sostenibile ci chiede una trasformazione radicale, lo stesso documento adottato dalle Nazioni 
Unite “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” evidenzia sin dal titolo la 
necessità di un cambiamento che coinvolga il pensare e l’agire umano.
La scuola assume un ruolo strategico in tale processo, fornendo competenze culturali, metodologiche, so-
ciali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti 
per agire.
Tale corso, di carattere prevalentemente metodologico, si propone di esplorare i principi fondanti dell’e-
ducazione alla sostenibilità e di renderli concreti ed operativi con lo scopo di aumentare le conoscenze e 
competenze dei partecipanti affi  nché possano introdurli in modo effi  cace nella loro pratica professionale.
Si propone il Service Learning come approccio pedagogico di riferimento in quanto accoglie tutte quelle 
modalità didattiche ed operative che:
• rendono gli alunni protagonisti del proprio apprendimento;
• prevedono l’utilizzo di metodologie che promuovono la partecipazione attiva degli studenti e del resto 

della comunità scolastica;
• sono fi nalizzate a promuovere un reale cambiamento nel contesto sociale in cui l’esperienza è inserita.

O�������� ��� C����
• Collocare la promozione della sostenibilità e della cittadinanza in un contesto teorico ed operativo 

che ne valorizzi le opportunità in termini di aumento delle competenze degli alunni e di supporto alla 
didattica per gli insegnanti;

• introdurre l’approccio pedagogico del Service Learning come contenitore teorico e culturale in cui far 
maturare esperienze signifi cative di cittadinanza attiva;

• inserire l’insegnamento della cittadinanza in un panorama di corresponsabilità educativa tra scuola e 
territorio;

• sostenere e valorizzare la valenza pedagogica del cambiamento possibile in un’ottica di costruzione e 
condivisione di una rinnovata speranza verso il futuro;

• condivisione di buone pratiche ed esperienze;
• acquisizione di metodologie didattiche da poter riproporre in aula.

M����������
La metodologia utilizzata sarà partecipativo-attiva. Coerentemente con i principi della didattica per com-
petenze, verrà privilegiato un approccio deduttivo ed esperienziale.

P��������
1° incontro
• Introduzione al corso e condivisione degli obiettivi
• La visione ecologica e sistemica
• Agenda 2030
• Cittadinanza e sostenibilità
2° incontro
• Sostenibilità e scuola
• Sostenibilità e relazione educativo-didattica
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3° incontro
• Cittadinanza e Service Learning
• Il Service Learning nella pratica didattica
4° incontro
• Progettare e realizzare sostenibilità: laboratorio progettuale
5° incontro
• Educazione civica e pratiche di sostenibilità
• Educazione alla sostenibilità e valutazione

D�����
Il percorso formativo prevede:
a) 12,5 ore sincrone (incontri in aula o modalità DAD)
b) 12,5 ore asincrone (studio materiali ed esercitazioni)
Per un impegno formativo totale di 25 ore.

A������������ ����� ��� ��������:
Numero di incontri: 5
Durata ciascun incontro: 2,5 ore
Durata complessiva del percorso sincrono: 12,5 ore

A������������ ����� ��� ���������:
Verrà richiesto ai partecipanti di realizzare in autonomia o in piccoli gruppi delle semplici esercitazioni come 
rinforzo alle attività realizzate in aula.
Inoltre su una piattaforma dedicata, verrà creata una sezione riservata ai corsisti in cui verranno caricati 
materiali di approfondimento la cui lettura si considera parte del percorso formativo.
Nella fase di lavoro asincrono i formatori sono disponibili a rispondere alle domande dei corsisti ed a sup-
portarli dal punto di vista metodologico.
Impegno orario stimato: 12,5 ore.

D����������
Il corso è aperto agli insegnanti delle scuole di Padova, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo 
grado. Numero massimo 25 partecipanti.

I���������
Il corso si terrà in orario pomeridiano presso la sede di Informambiente.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 ottobre 2022 compilando il modulo online alla pagina web dedicata.
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Moduli online di adesione ai corsi



I  P R O G E T T I 
D I D A T T I C I
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Si ricorda che alcuni progetti sono destinati ad una sola classe, mentre altri trovano la loro espressione ottima-
le in una partecipazione più estesa, anche a livello di plesso o di istituto.

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

D���������� ��� ��������
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 diffi  cile 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’eff etto serra. E 
l’impatto delle attività umane è inteso sia a livello 
globale sia a livello locale. In particolare, in que-
sto percorso, si eff ettuerà un approfondimento 
sugli eff etti 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.

O��������
 Aff rontare ed approfondire il problema 

dell’aumento dell’eff etto 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, nazionali e comunali.

 Rifl ettere e soff ermarsi 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 scientifi ca.

D����������
Scuola secondaria di 1° grado (classi 3e). 
Scuola secondaria di 2° grado.

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

È possibile richiedere gratuitamente la mostra 
fotografi ca North-South-East-West o la mostra 
su I cambiamenti climatici, inviando una e-mail ad 
Informambiente.

L'attività può essere svolta in a distanza (DAD).

L��������� ��������� �� ������ ��
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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Visioni e idee digitali al servizio dell’Agenda 2030 
C��������� �� ���� ���

D���������� ��� ��������
I partecipanti si faranno promotori degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile e dell’Agenda 2030, calan-
dosi nella realtà più vicina a loro e off rendo spun-
ti ai loro compagni di classe.
Mediante un programma open source si costru-
irà un piccolo sito web, al servizio della scuola e 
della comunità locale, attraverso il quale consi-
gliare azioni di miglioramento, indagini, rinnova-
mento degli spazi scolastici e dei rapporti sociali.
Il sito così creato sarà un piccolo strumento per 
analizzare la realtà locale e globale dal punto di 
vista della classe.
In questo progetto lo spazio-classe diventa un 
ambiente polifunzionale al servizio degli studenti 
e delle studentesse, un luogo di sperimentazione 
attivo di un approccio alla sostenibilità ambienta-
le, sociale ed economica e all’Agenda 2030.

O��������
 Acquisire consapevolezza della nostra corre-

sponsabilità rispetto ai processi sociali, eco-
nomici e ambientali;

 Ricercare ed elaborare informazioni attraver-
so il confronto critico e la collaborazione con 
gli altri;

 Utilizzare i mezzi di comunicazione in modo 
interattivo;

 Sviluppare le competenze digitali attraverso 
attività didattiche, con attenzione al lavoro di 
gruppo fi nalizzato alla ricerca di informazioni, 
elaborazione di contenuti, presentazione e 
comunicazione dei lavori e delle conoscenze;

 Promuovere una maggiore consapevolezza 
dello sviluppo sostenibile, di società più in-
clusive e giuste, attraverso la partecipazione 
attiva e la cittadinanza responsabile;

 Favorire un livello di apprendimento attivo le-
gato a contesti autentici e reali, in linea con 
l’educazione allo sostenibilità.

F���
 1o incontro: “il museo digitale della sosteni-

bilità”, cosa si intende per i sostenibilità e 
l’importanza dell’Agenda 2030. Costituzione 
dei gruppi di lavoro ed assegnazione ad ogni 
gruppo di un programma digitale, a seconda 
dei propri interessi;

 2o incontro: la costruzione di un sito web con 
l’applicazione Google Sites;

 3o e 4o incontro: ogni gruppo inizierà a impo-
stare il lavoro assegnato, ricercando le infor-
mazioni necessarie, dibattendo, scambiando-
si opinioni e idee e traducendole in un prodot-
to digitale che verrà caricato all’interno del 
sito.

D����������
Scuola secondaria di 1° grado.
Scuola secondaria di 2° grado.

D�����
Quattro incontri di due ore.

N���
L’attività può essere svolta a distanza (DAD).

L��������� ��������� �� ������ ��
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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Sostenibilandia 
G���������� �� �������������

D���������� ��� ��������
Sostenibilandia è un gioco di ruolo che simula i 
rapporti socio-economici tra diversi Paesi con ca-
ratteristiche diverse tra loro. I partecipanti, divisi 
in gruppi che rappresentano i vari Paesi, dovran-
no rispondere ai bisogni e alle esigenze di svilup-
po 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 fi nale di rifl essione su quanto 
emerso durante l’attività, mettendo in risalto le 
dinamiche virtuose e le eventuali diffi  coltà 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. 

O��������
 Rifl ettere sul tema della sostenibilità ambien-

tale, economica e sociale.
 Sperimentare quali possano essere le diffi  col-

tà nell’eff ettuare 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.

D����������
Scuola primaria (classi 3e, 4e, 5e). 
Scuola secondaria di 1° grado. 
Scuola secondaria di 2° grado.

D�����
Il gioco, nelle sue tre fasi di realizzazione (intro-
duzione, svolgimento e debreafi ng) prevede:
• un unico incontro di due ore per la scuola pri-

maria e secondaria di 1° grado;
• due incontri di due ore per la scuola seconda-

ria di 2° grado.

N���
La complessità del gioco e il livello di discussione 
in fase di debriefi ng 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.

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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AmbientArte

D���������� ��� ��������
Nella storia dell’arte la natura ha spesso assunto 
un ruolo di primo piano, sia come fonte di materia 
con la quale realizzare le opere, sia come spunto 
per realizzare percorsi artistici. Il binomio arte-na-
tura costituisce una costante che attraversa i se-
coli, le forme, gli stili: dagli aff reschi delle grandi ci-
viltà greco/romana ai paesaggi dell’epoca roman-
tica, da oggetto principale dell’arte impressionista 
fi no alla contemporaneità in cui la natura sembra 
diventare autrice dell’opera stessa.
L’artista sente l’esigenza di uscire dagli spazi 
consueti e si spinge ad orientare la propria atten-
zione verso il paesaggio, non inteso come ritor-
no al piacere estetico della natura, ma piuttosto 
come contesto su cui agire ed interrogarsi sui 
cambiamenti climatici e sull’impatto umano nel 
pianeta Terra.
L’arte, in questo senso educa ad un pensiero 
creativo e rifl essivo, provando ad immaginare 
la scuola come luogo aperto ed interconnesso 
con la realtà, capace di costruire nei bambini una 
mentalità indagatrice tipica degli scienziati e de-
gli artisti. La natura oggi chiede di essere assunta 
come valore, risorsa, laboratorio aperto per co-
noscere e per sottolineare la sua grande risorsa. 
L’arte si off re come fi ltro facilitante di questo 
processo e come movimento attivo al cambia-
mento.
Il percorso utilizzerà il linguaggio dell’arte natu-
rale e del riciclo, l’osservazione e la sperimenta-
zione di tecniche naturali per dipingere. Si appro-
fondirà la conoscenza di alcuni artisti che hanno 
indagato la natura con tecniche diverse e che 
hanno utilizzato le tecniche del riciclo per speri-
mentare e denunciare i cambiamenti ambientali; 
si parlerà di Land Art e di arte partecipata con in-
clusione sociale.

O��������
• Imparare a conoscere e a rapportarci con 

l’ambiente che ci circonda;
• Elaborare un riutilizzo artistico degli sprechi;
• Riconoscere la natura come artista di sé stessa;
• Attivare arte partecipata e inclusione sociale 

per salvaguardare l’ambiente.

D����������
Scuola primaria.
Scuola secondaria di 1° grado.
Scuola secondaria di 2° grado.

D�����
Quattro incontri di due ore.

N���
L’attività non può essere svolta a distanza (DAD).

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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Il digitale a scuola

D���������� ��� ��������
L’ambiente e la sostenibilità si coniugano ormai 
strettamente con le possibilità di trasformazione 
“green” fornite dalle tecnologie digitali.
Diventa sempre più importante per studentesse e 
studenti di oggi conoscere, saper usare e sapere 
sviluppare le tecnologie digitali.
Le attività, improntate secondo la metodologia 
del “learing by doing”, l’imparare facendo, sono 
create per stimolare la creatività dei partecipanti 
e per sperimentare in prima persona strumenti 
innovativi che diffi  cilmente le scuole hanno in do-
tazione.

O��������
• Avvicinare al mondo digitale e alle sue applica-

zioni nei contesti formativi e lavorativi;
• Trovare soluzione di problemi in modo creati-

vo ed effi  ciente;
• Analizzare e discutere di alcune tematiche le-

gate al digitale;
• Insegnare il potenziale tecnologico degli 

smartphone utilizzandoli in modo diverso da 
quello usuale;

• Avere un primo contatto con i droni e le loro 
applicazioni;

• Formare i partecipanti rispetto ai concetti di 
base dell’informatica e della programmazio-
ne;

• sperimentare la programmazione a blocchi;
• scoprire come creare un’interazione tra even-

ti fi sici e mondo dell’informatica.

D����������
Scuola primaria.
Scuola secondaria di 1° grado.

D�����
Cinque incontri di due ore.

N���
Il progetto può essere realizzato anche in lingua 
inglese.
L’attività non può essere svolta a distanza (DAD).

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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Gli Ecoracconti: il Signor Tagliadritto

D���������� ��� ��������
“Il Sig. Tagliadritto abitava in un piccolo pae-
se sulle montagne e faceva il boscaiolo. Era un 
uomo forte e robusto, ma tutti lo conoscevano, 
più che altro, per avere un fi uto eccezionale per 
gli aff ari e per essere molto avaro…”

Il Signor Tagliadritto è un racconto per scoprire 
cosa succede veramente nelle foreste di tutto il 
mondo, quando i soldi ci fanno dimenticare il ri-
spetto per gli altri e per l’ambiente.
Gli Ecoracconti sono racconti e letture su temati-
che ambientali, aff rontate con lo strumento del 
teatro e raccontate con voce, corpo e l'ausilio di 
oggetti naturali e materiale di riciclo.
Gli Ecoracconti sono aperti al coinvolgimento del 
pubblico.
All'Ecoracconto seguirà il laboratorio di teatro-
ambiente, formulato in base all'età di bambine e 
bambini, per dare "movimento" alle rifl essioni in-
trodotte attraverso l'uso del corpo e della voce.
Il laboratorio-spettacolo è strutturato in modo 
da coinvolgere direttamente i giovani spettato-
ri invitandoli a dire la propria e a prendere delle 
posizioni.

O��������
 Accompagnare gli spettatori in un viaggio fan-

tastico alla scoperta dell'ecosistema bosco.
 Attraverso le simpatiche vicende di buffi   per-

sonaggi rifl ettere sul signifi cato di valore con-
diviso delle risorse.

 Dare forma, attraverso l'uso del corpo e della 
voce, a pensieri ed emozioni legati al bosco e 
alla natura.

 Rifl ettere sui propri comportamenti ed abitu-
dini mettendoli in correlazione con la sosteni-
bilità ambientale e non solo.

D����������
Scuola primaria.

D�����
Un incontro di due ore.

N���
L’attività può essere organizzata per una o più 
classi assieme.
Può essere realizzata in aula o in palestra e può 
essere svolta a distanza (DAD).

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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ABC: Acqua Bene Comune

D���������� ��� ��������
Fondamentale e insostituibile fonte per la vita, 
l’acqua è una risorsa preziosa e un bene comu-
ne dell’umanità per questo è molto importante 
accrescere il senso di responsabilità individuale e 
collettivo nei confronti della risorsa acqua.
Il progetto si pone l’obiettivo di stimolare com-
portamenti più responsabili e di condurre i parte-
cipanti - attraverso un percorso di consapevolezza 
- a conoscere meglio l’acqua, per poterla rispet-
tare e salvaguardare, evitando così di sprecarla e 
d’inquinarla.
Il progetto inoltre, vuole portare bambine e 
bambini i a prendere coscienza dell’uso quotidia-
no della risorsa idrica e quindi di rifl ettere sull’u-
so che noi facciamo dell’acqua, attraverso un 
confronto fra consumo immaginario di acqua e 
consumo reale.

O��������
 Rifl ettere 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 e incentivare bambine e bambini 
affi  nché si facciano promotori di “buone pra-
tiche” di sostenibilità ambientale.

F���
Le metodologie utilizzate saranno prevalente-
mente di tipo partecipativo e verranno utilizzati 
metodi di ricerca-azione:
1°  incontro: prima fase di informazione e sensibi-

lizzazione. Laboratorio di carattere generale, 
per presentare alla classe l’argomento scelto.

2°  incontro: attività manuale per visualizzare 
meglio i consumi di alcune nostre azioni quo-
tidiane.

D����������
Scuola dell’infanzia (medi e grandi).
Scuola primaria.
Scuola secondaria di 1° grado.

D�����
Due incontri da due ore.

N���
L’attività può essere realizzata in aula, in pale-
stra, nel giardino della scuola e può essere svolta 
a distanza (DAD).
In aula è richiesta la LIM o il videoproiettore.

Su richiesta è possibile fornir ealla classe gli opuscoli:
 La tutela del bene Acqua - scheda didattica.
 La sostenibilità entra in città. Proposte per lo 

sviluppo sostenibile.

Il progetto prevede, ove possibile, l’intervento 
concreto di risparmio idrico attraverso l’appli-
cazione dei rompigetto aereati ai rubinetti del-
la scuola (con la collaborazione di un operatore 
scolastico), che miscelano l’acqua con l’aria ri-
ducendone il consumo di quasi il 30% ma non la 
corposità del fl usso.

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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Gli Ecoracconti: storie a fi lo d’acqua

D���������� ��� ��������
Gli Ecoracconti sono racconti e letture su temati-
che ambientali, aff rontate con lo strumento del 
teatro e raccontate con voce, corpo e l'ausilio di 
oggetti naturali e materiale di riciclo. In questo 
caso la storia parla di acqua, cambiamenti clima-
tici e risparmio idrico.
Oltre allo spettacolo vero e proprio, il percorso 
formativo prevede un laboratorio e attività par-
tecipative, per dar modo a bambine e bambini di 
rifl ettere e “fi ssare” nella mente quanto appreso 
durante il racconto.

O��������
• Accompagnare gli spettatori in un viaggio 

fantastico alla scoperta della risorsa acqua.
• Porre delle domande alle quali trovare insie-

me delle risposte in un percorso di ricerca di 
valori e signifi cati che la risorsa acqua veicola.

• Rifl ettere sui propri comportamenti ed abitu-
dini mettendoli in correlazione con la soste-
nibilità ambientale e non solo.

• Creare uno spazio creativo in cui i parteci-
panti possano sperimentare nuovi canali di 
espressione attraverso modalità ludiche e 
teatrali.

F���
Il percorso si sviluppa in un unico incontro ma 
suddiviso in più parti:
1. la narrazione, in cui avviene l'esposizione ini-

ziale delle tematiche attraverso il racconto/
lettura animata;

2. il laboratorio teatrale, in cui l’immedesima-
zione e l'esperienza corporea diventano 
strumenti di apprendimento e memorizza-
zione dei temi aff rontati;

3. il dibattito, che promuove la rifl essione, la 
partecipazione e quindi l'espressione di tutti 
i partecipanti.

D����������
Scuola primaria.

D�����
Un incontro di due ore.

N���
L’attività può essere svolta a distanza (DAD).
Su richiesta è possibile fornire alla classe gli opu-
scoli:
La tutela del bene Acqua - scheda didattica.
Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici.

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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Saper interpretare la città attraverso i dati: 
il Bilancio Ambientale del Comune di Padova

D���������� ��� ��������
Il Bilancio Ambientale è lo strumento con il 
quale il Comune di Padova evidenzia le proprie 
azioni in campo ambientale che è l'ambito fon-
damentale nella defi nizione delle politiche e 
della comunicazione con i cittadini. Con il bilan-
cio ambientale si costruisce la descrizione delle 
attività dell'ente a partire da dati e da evidenze 
scientifi che, si comunicano le linee di tendenza 
dei principali indicatori e si realizza una informa-
zione attendibile, non allarmistica ed in grado di 
descrivere ciò che succede.
Il Comune di Padova redige il proprio Bilancio 
Ambientale dal 2006 utilizzando come meto-
dologia la contabilità ambientale con il metodo 
CLEAR.

O��������
Obiettivo del percorso è quello di accrescere la 
consapevolezza degli studenti sul contesto am-
bientale della città in cui vivono, partendo da un 
punto di vista diverso: fornire loro informazioni e 
numeri circa i dati ambientali e le fonti disponibili 
dall'analisi del bilancio del Comune .
La conoscenza delle fonti e la capacità di acce-
dere ai dati disponibili rappresentano le basi per 
una lettura ed interpretazione critica della real-
tà da cui partire per sviluppare autonomamente 
"racconti" in grado di descrivere il territorio e fa-
cilitare il dialogo.

F���
1. Presentazione dei concetti, metodi e stru-

menti della Contabilità Ambientale e del 
Bilancio Ambientale.

2. Presentazione degli "Indicatori ambientali e 
di sostenibilità".

3. Presentazione dei Bilanci Ambientali degli ul-
timi anni del Comune di Padova.

4. Agenda 2030 - obiettivi di sostenibilità.

D����������
Scuola secondaria di 2° grado.
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Economia Circolare 
N���� �� ����, ����� �� ���������

D���������� ��� ��������
La frase “Nulla si crea, nulla si distrugge” scrit-
ta dallo scienziato francese Antoine-Laurent de 
Lavoisier nella seconda metà del ‘700, ben si pre-
sta a descrivere la ragione di un bisogno impre-
scindibile dei nostri giorni: eliminare gli scarti.
L’aumento della popolazione sulla Terra, i costi 
energetici e ambientali nella produzione di mate-
rie prime e il livello di inquinamento divenuto in-
sostenibile richiedono un approccio “a ciclo chiu-
so” per soddisfare i bisogni della nostra società. 
La quantità di risorse necessarie per le attività 
umane deve essere trovata all’interno di quelle 
esistenti e disponibili, ossia trasformando i beni 
giunti al termine della loro vita utile.
Nasce così l’economia circolare.

O��������
• Conoscere gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

e l’Agenda 2030;
• stimolare una rifl essione sulla sostenibilità 

dei nostri stili di vita e sulla reale necessità 
di produrre oggetti che impattano sull’ecosi-
stema, anziché puntare su acquisti di qualità 
e di lunga durata;

• acquisire consapevolezza sul concetto “usa 
i rifi uti come una risorsa!”: basta prendere 
esempio da Madre Natura;

• stimolare nei partecipanti il senso civico per 
diventare “portatori di cambiamento” nella 
propria comunità di riferimento (classe, fa-
miglia, gruppo di amici, compagni di squadra, 
etc) rispetto al tema dell’Economia Circolare.

F���
1°  incontro: approfondire l’Obiettivo n. 12 dell’A-

genda 2030 (consumo e produzione respon-
sabili) e fare la conoscenza dei pensatori che 
fi n dal Settecento si posero la questione della 
sostenibilità ambientale fi no alle proposte de-
gli ambientalisti di oggi;

2°  incontro: un viaggio nella sostenibilità con 
gli esempi concreti più attuali di Economia 
Circolare; 

3°  incontro: ragazze e ragazzi prima a piccoli 
gruppi e poi in plenaria, lavoreranno seguen-
do i dieci principi base della “biomimesi” per 
proporre un nuovo prodotto commerciale. 

D����������
Scuola secondaria di 1° grado.
Scuola secondaria di 2° grado.

D�����
Tre incontri di due ore.

N���
L’attività non può essere svolta a distanza (DAD).

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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Introduciamo la raccolta diff erenziata a scuola

D���������� ��� ��������
La legge italiana stabilisce che ogni produtto-
re e detentore di rifi uti abbia l’obbligo di smal-
tirli in modo corretto e consono alle modalità 
del territorio sul quale insiste. Anche gli istituti 
scolastici sono tenuti a fare la raccolta diff eren-
ziata, ma, a volte, diffi  coltà apparentemente in-
sormontabili comportano una gestione dei rifi u-
ti 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 pianifi ca-
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: defi nizione e tipologia 
dei rifi uti, raccolta diff erenziata e corretto smalti-
mento, politiche del Comune di Padova sui rifi uti. 
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 diff e-
renziata, preceduta dallo studio della collocazio-
ne ottimale dei contenitori, e seguita da attività 
di sensibilizzazione della comunità scolastica. 
Realizzazione di un diario sulla prevenzione 
dei rifiuti.
Una valutazione fi nale della situazione consen-
tirà di stabilire l’effi  cacia degli interventi e un ri-
aggiustamento costante delle azioni per i tempi 
successivi.
A conclusione del percorso educativo a ciascuna 
scolaresca che partecipa al progetto verrà con-
segnato un “Diploma” come qualifi ca acquisita a 
seguito dell’impegno profuso.

O��������
 Sperimentare nuove forme di partecipazione, 

identifi cando e discutendo l’identità e la diver-
sità di percezione dei problemi e delle soluzio-
ni da parte dei diversi gruppi partecipanti.

 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 diff erenziata.

 Introdurre la raccolta diff erenziata a scuola.
 Diff ondere i risultati raggiunti a tutta la scuola 

e alla cittadinanza.

D����������
Scuola secondaria di 1° grado.
Scuola secondaria di 2° 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.

N���
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 Rifi uti?! 
Riduciamoli!

L'attività può essere svolta a distanza (DAD).

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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L’insostenibile leggerezza del consumare 
C���������� ������ �� ���������� ��� ������ �������

D���������� ��� �������� 
Quanto consumiamo e perché: sono le due do-
mande, nelle quali si imbatteranno ragazze e ra-
gazzi, fi nalizzate a capire i motivi per cui si è così 
suggestionati da mode e pubblicità, cosa spinge 
all’acquisto, come vengono prodotti i beni che 
acquistiamo e cosa c’entrano le nostre abitudini 
con il cambiamento climatico. Il progetto si svi-
lupperà a partire dai propri consumi e desideri, 
per comprendere che anche i consumatori han-
no il potere di operare delle scelte consapevoli e 
diventare così vettori di cambiamento.
O��������
 Acquisire i concetti di consumo e consumato-

re e loro ruolo nella società.
 Impatto ambientale: impronta idrica, impron-

ta ecologica, impronta carbonica.
 Sviluppare una coscienza critica in merito alle 

dinamiche della società e a suoi fenomeni di 
consumo: le mode, la pubblicità, gli stili.

 Comprendere i concetti di economia circolare 
e di green washing. 

 Acquisire gli strumenti per un uso consape-
vole del web e dei social, il riconoscimento 
dell'autorevolezza delle fonti, la creazione di 
contenuti.

 Promuovere la cittadinanza attiva: essere 
protagonisti del cambiamento, sperimentare 
soluzioni e buone pratiche.

M����������
 Utilizzo del video, piattaforme di brainstor-

ming, format interattivi: rendono accattivan-
te una discussione in classe su argomenti ap-
parentemente noiosi e aiutano a comprende-
re la diff erenza tra parlare/scrivere in privato 
e postale online.

 Giochi di ruolo: consentono ai partecipanti di 
sperimentare le reali dinamiche economiche 
e sociali e i processi decisionali, per acquisire 
autonomamente un concetto e un’opinione 
su argomenti particolarmente diff cili e con-
troversi.

 Utilizzo delle nuove tecnologie: permettono 
di argomentare autonomamente un ambito 
di studio e di educare ad un uso critico dei di-
spositivi utilizzati da ragazzi e ragazze.

D����������
Scuola secondaria di 1° grado.
Scuola secondaria di 2° grado.

D�����
Quattro incontri da due ore.

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

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

didattica.

L’attività può essere svolta a distanza (DAD).

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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RAEE e Urban Mining 
I ������� ��������� �� ����������� ���� ������� ������

D���������� ��� ��������
Esistono rifiuti che richiedono competenze 
specifiche per il loro smaltimento, ma che pos-
sono trasformarsi, in un’ottica di economia cir-
colare, in risorse preziosissime, vere e proprie 
“miniere urbane”.
I rifi uti elettrici ed elettronici (RAEE) comprendo-
no una vasta gamma di dispositivi che rendono 
la nostra esistenza più agevole e che fanno parte 
del nostro quotidiano. Partendo dalle grandi ap-
parecchiature domestiche come frigoriferi e la-
vatrici, fi no ad arrivare ai piccoli elettrodomestici 
come asciugacapelli e frullatori, senza dimentica-
re smartphone, tablet e personal computer.

O��������
• Conoscere gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

e l’Agenda 2030;
• Stimolare una rifl essione sui propri stili di vita 

e sulla reale necessità di acquistare con gran-
de frequenza dispositivi elettronici di ultima 
generazione;

• Acquisire consapevolezza della situazione di 
rischio per la salute dell’intero ecosistema in 
relazione all’abbandono di raee nell’ambien-
te, conoscendo i materiali pericolosi in essi 
contenuti e quindi rifl ettere sull’importanza 
di attuare una raccolta diff erenziata di qualità;

• Accompagnare studentesse e studenti in un 
processo di attivazione del senso civico per 
diventare “portatori di cambiamento” nella 
propria comunità di riferimento (classe, fa-
miglia, gruppo di amici, compagni di squadra, 
etc) rispetto al tema “raee”.

F���
1° incontro: approfondire l’Obiettivo n. 12 dell’A-

genda 2030 (“Consumo e produzione re-
sponsabili”), cominciare a riconoscere i rifi uti 
elettrici ed elettronici e i componenti che li 
costituiscono, parlare di stili di consumo, ob-
solescenza programmata, fi liere produttive e 
del loro impatto ambientale e sociale;

2° incontro: scambio attivo di competenze ri-
spetto alle normative europee sullo smalti-
mento dei RAEE e l’importanza ambientale 
ed economica del recupero dei metalli in essi 
contenuti; introduzione al concetto di econo-
mia circolare.

3° incontro: verifi ca attraverso un attività pratica 
della complessità e varietà dei materiali che 
compongono un RAEE; rifl essione sull’impor-
tanza di essere cittadini competenti rispetto 
ad un loro adeguato smaltimento.

4° incontro (facoltativo): uscita didattica ad un 
centro di raccolta RAEE del territorio “gio-
cando” con le indicazioni fornite dalla app “Il 
Rifi utologo”

D����������
Scuola secondaria di 2° grado.

D�����
Tre incontri di due ore.

N���
L’attività non può essere svolta a distanza (DAD).

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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Buy less. Choose well. 
S�������� E�� F������ ������� F��� F������!

D���������� ��� ��������
L’industria tessile ha implicazioni enormi in ter-
mini di impatto sulla società, se si considera lo 
sfruttamento della manodopera che utilizza e gli 
elevati tassi di inquinamento legati a tutta la ca-
tena produttiva. Attraverso questo percorso for-
mativo si intende quindi fornire ai partecipanti la 
capacità di comprendere e analizzare questi fe-
nomeni per agire di conseguenza, prediligendo 
l’acquisto di prodotti provenienti da fi liere soste-
nibili, etiche e dignitose per i lavoratori.
Gli incontri hanno carattere interattivo, durante i 
quali momenti più teorici e di rifl essione si alter-
nano a momenti più pratici, legati alla dimensio-
ne del fare.

O��������
• Stimolare una rifl essione sulla sostenibilità 

dei nostri stili di vita e sull’esigenza d’acqui-
sto di nuovi capi di abbigliamento solo sulla 
base delle “leggi” della moda.

• Imparare a preferire acquisti basati sulla qua-
lità e la lunga durata, anziché sulla quantità.

• Acquisire consapevolezza rispetto al merca-
to dei capi di abbigliamento usati.

• Accompagnare ragazze e ragazzi in un pro-
cesso di attivazione del senso civico per di-
ventare “portatori di cambiamento” nella 
propria comunità di riferimento (classe, fa-
miglia, gruppo di amici, compagni di squadra, 
etc) rispetto al tema del fast fashion.

F���
1° incontro: approfondire l’obiettivo n. 8 

(“Lavoro dignitoso e crescita economica”) e 
l’obiettivo n. 12 dell’Agenda 2030 (“Consumo 
e produzione responsabili”), aff rontando il 
tema della sostenibilità sociale;

2° incontro: una rifl essione sulle nostre scelte di 
consumatori;

3° incontro: ragazze e ragazzi avranno modo di 
partecipare ad un atelier artistico collettivo 
intervenendo su capi di abbigliamento usati 
forniti da una realtà del territorio impegnata 
in progetti di second hand.

D����������
Scuola secondaria di 1° grado.
Scuola secondaria di 2° grado.

D�����
Tre incontri di due ore.

N���
L’attività non può essere svolta a distanza (DAD).
Su richiesta è possibile fornire alla classe gli opu-
scoli: YouthXchange.
La sostenibilità entra in città.
Ne faccio un Kilo e mezzo al giorno... - scheda di-
dattica.

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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Ocean Cleanup 
S������� ��� ������ ����� ��������!

D���������� ��� ��������
Si stima che ogni anno dai fi umi si riversino nell’o-
ceano da 1,15 a 2,41 milioni di tonnellate di rifi uti 
plastici. Quelli più resistenti possono galleggiare 
nell’ambiente marino ed essere trasportati su 
lunghe distanze dalle correnti, accumulandosi in 
aree generate da vortici: le isole di plastica che 
nel 1997 l’oceanografo americano Charles Moore 
fu il primo ad identifi care.
Con l’eff etto del sole, delle onde e della vita ac-
quatica, il materiale si trasforma in particelle, ge-
neralmente più piccole di un millimetro: le ormai 
note microplastiche. Una volta che la plastica en-
tra nella catena alimentare marina, c’è la possibi-
lità che contamini anche quella umana.

O��������
• Conoscere gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

e l’Agenda 2030
• Acquisire consapevolezza della situazione di 

rischio per la salute dell’intero ecosistema in 
relazione all’uso smodato di materiale plastico;

• Stimolare una rifl essione sui propri stili di 
vita, ponendosi domande rispetto alla reale 
necessità di utilizzare la plastica nella vita 
quotidiana e sull’importanza di attuare una 
raccolta diff erenziata di qualità;

• Accompagnare ragazze e ragazzi in un pro-
cesso di attivazione del senso civico per di-
ventare “portatori di cambiamento” nella 
propria comunità di riferimento.

F���
1° incontro: conoscere l’Obiettivo n. 14 dell’A-

genda 2030 (“Proteggere oceani e risorse ma-
rine”) e il progetto “Ocean Cleanup” ideato 
dall’olandese Boyan Slat;

2° incontro: un viaggio fantastico, in compagnia 
di Giulio Natta, Nobel per la Chimica insieme a 
Karl Ziegler nel 1963, nella storia della plasti-
ca e dei suoi molteplici utilizzi, gli attuali cicli 
di smaltimento, le plastiche usa e getta, fi no 
ad arrivare alle alternative sostenibili come le 
eco-plastiche;

3° incontro: i partecipanti in plenaria, guidati dal 
formatore, prepareranno la loro “intervista 
impossibile a Giulio Natta” come rifl essione 
conclusiva sulla ricaduta dell’uso della plasti-
ca nell’era dell’Antropocene, individuando 
possibili proposte per ridurre gradualmente 
quella “usa e getta”.

D����������
Scuola secondaria di 1° grado.
Scuola secondaria di 2° grado.

D�����
Tre incontri di due ore.

N���
L’attività può essere svolta a distanza (DAD).
Su richiesta è possibile fornire alla classe gli opu-
scoli: Dall’usa e getta al getta per riusare
Ne faccio un Kilo e mezzo al giorno... - scheda di-
dattica

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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Stop Food Waste 
D������ ����� ���� ������ ����������!

D���������� ��� ��������
Nonostante la sopravvivenza dell’umanità di-
penda dal cibo, una quantità impressionante di 
alimenti viene sprecata quotidianamente in ogni 
angolo del mondo.
I dati forniti da WWF nel 2021 ci dicono che più di 
un terzo del cibo prodotto per consumo umano 
ogni anno viene perso o sprecato, il che equivale 
circa a 2.5 miliardi di tonnellate.
Nei Paesi in via di sviluppo, il fenomeno dello 
spreco si concentra durante la raccolta e la lavo-
razione dei prodotti, mentre nei paesi sviluppati 
lo spreco si concentra in fase di distribuzione e 
consumo.
Lo spreco annuo di un abitante degli Stati Uniti è 
pari a 415 kg, mentre per un italiano è di 130 Kg.

O��������
• Conoscere gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

e l’Agenda 2030;
• Acquisire consapevolezza delle condizioni di 

sottoalimentazione di molte popolazioni del 
sud del mondo;

• Stimolare una rifl essione sui propri stili di 
vita, individuando soluzioni per combattere 
gli sprechi alimentari;

• Preferire una dieta sana, varia ed equilibrata;
• Accompagnare i partecipanti in un processo 

di attivazione del senso civico per diventare 
“portatori di cambiamento” nella propria co-
munità di riferimento (classe, famiglia, grup-
po di amici, compagni di squadra, etc) rispet-
to al tema “sprechi alimentari”.

F���
1° incontro: approfondire l’Obiettivo n. 2 

“Sconfi ggere la fame” e l’Obiettivo n. 12 
“Consumo e produzioni responsabili” dell’A-
genda 2030. Un confronto in plenaria del 
gruppo classe sul tema “alimentazione” de-
clinandolo in base a diverse parole chiave: 
viaggi e cibi dal mondo, il cibo che racconta, 
sana alimentazione, distribuzione iniqua delle 
risorse alimentari;

2° incontro: un viaggio nella sostenibilità sotto 
la guida spirituale di Vandana Shiva, attivista 
e ambientalista indiana. Allenando lo spirito 
critico andremo a conoscere i prodotti del 
Commercio Equo e Solidale, quelli a Km 0 e 

biologici, i Mercati rionali di Campagna Amica 
e i Gruppi di Acquisto Solidale;

3° incontro: ragazze e ragazzi prima a piccoli 
gruppi e poi in plenaria, stileranno un loro de-
calogo che punta a “sostenere la lotta contro 
il cambiamento climatico (...), salvare cibo nu-
triente per chi ne ha più bisogno (...), rispar-
miare i soldi di agricoltori, aziende e famiglie" 
come indicato dalla Commissione Europea nel 
2019.

D����������
Scuola secondaria di 1° grado.
Scuola secondaria di 2° grado.

D�����
Tre incontri di due ore.

N���
L’attività può essere svolta a distanza (DAD).

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di

46



Conoscere l’aria che respiriamo 
M������� ����������� � P�����

D���������� ��� ��������
L'inquinamento atmosferico è diventato da qual-
che tempo un argomento molto trattato ma non 
sempre con autorevolezza.
C'è bisogno di possedere i giusti dati e le corrette 
nozioni per acquisire coscienza critica e capacità 
di attivarsi per il cambiamento.
C'è necessità di comprendere le diff erenze (per 
esempio tra inquinamento locale e globale) e le 
cause (fonti dell’inquinamento) per poter imma-
ginare soluzioni possibili nel campo deIla mobili-
tà generale ma anche dei nostri singoli compor-
tamenti.
Il progetto mira a creare consapevolezza sull’in-
quinamento atmosferico locale del nostro terri-
torio. Osservare i dati della situazione attuale a 
Padova e nella Pianura Padana, saperli interpre-
tare con coscienza critica e trovare insieme solu-
zioni percorribili.

O��������
  Acquisire il concetto di inquinamento atmo-

sferico locale e globale: diff erenze, cause, ef-
fetti.

 Analizzare le news legate all’inquinamento 
dell’aria e sviluppare capacità critica: cosa 
sono le fonti autorevoli e perché?

 Cittadinanza attiva: individuare le soluzioni 
possibili.

M����������
  Lezioni frontali con supporti interattivi.
 Ricerca-azione: ricerche guidate per condivi-

sione in classe.
 Giochi di simulazione e interpretazione (mi 

immedesimo)
 Lavoro di chiusura: produzione di una o più 

creazioni informative sugli argomenti del 
progetto stesso (campagna social, ricerca da 
esporre in mostre video, report da mettere 
online, ecc.) fatta dagli studenti in progetta-
zione partecipata.

D����������
Scuola primaria.
Scuola secondaria di 1° grado.
Scuola secondaria di 2° grado.

D�����
Quattro incontri da due ore.

N���
L’attività può essere svolta a distanza (DAD).
Le attività in classe possono essere integrate con 
un percorso online di quattro/cinque lezioni frui-
bili tramite padlet. Consultare la pagina web de-
dicata: https://www.padovanet.it/informazione/
progetto-“conoscere-l’aria-che-respiriamo”

Sono disponibili i seguenti opuscoli:
• Conoscere l’aria che respiriamo 
• La sostenibilità entra in città.
• Sono in ritardo… prendo la bici – scheda di-

dattica.

È anche possibile richiedere gratuitamente
la mostra didattica Conoscere l’aria che respiriamo.

Per le scuole secondarie di 1° e 2° grado è possi-
bile richiedere una visita guidata ad una cabina 
di monitoraggio dell'aria inviando una e-mail a 
Informambiente.

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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Vado a scuola con gli amici 
(��������� �� �������� �� ���� ������)

D���������� ��� ��������
Andare a scuola senza automobile e con gli amici 
potrebbe diventare prassi consolidata e un’oc-
casione per migliorare la salute, la sicurezza, 
l’ambiente, l’autonomia, la socialità, la propria 
scuola, il proprio quartiere. Questo progetto ha 
lo specifi co obiettivo di sensibilizzare al proble-
ma dell’inquinamento ambientale e di sollecita-
re pratiche di vita rispettose dell’ambiente e dei 
tempi di vita delle persone, accompagnando in-
segnanti, bambine e bambini e genitori nell’atti-
vazione dei percorsi casa-scuola. 
Dall’anno scolastico 2004-2005 il Comune di 
Padova promuove il progetto “Vado a scuola con 
gli amici” e il concorso annuale “Raccogliamo 
Miglia Verdi” per coinvolgere diversi soggetti 
nell’attivazione dei percorsi sicuri casa-scuola. 
Il progetto si integra con l'attivazione delle 
"strade scolastiche", opportunità recentemen-
te introdotta nel Codice della strada. Le strade 
scolastiche sono uno strumento utile a ridurre 
l'inquinamento dell'aria nelle immediate vici-
nanze delle scuole. Nelle grandi città europee 
le strade scolastiche sono già una realtà (500 a 
Londra, 170 a Parigi, 120 a Barcellona) mentre in 
Italia sono solo (poche) sperimentazioni, spesso 
lasciate all'iniziativa volontaria di genitori in col-
laborazione con le Amministrazioni Comunali.

O��������
 Attivare percorsi sicuri casa-scuola.
 Ridurre il traffi  co generato dall’accompagna-

mento dei fi gli a scuola e l’inquinamento at-
mosferico da esso derivante.

 Tutelare la salute dei bambini favorendone lo 
sviluppo psicofi sico.

 Ricreare un ambiente urbano sicuro e coeso 
dove i bambini possano fare liberamente le 
loro esperienze.

 Fornire ai bambini gli elementi di educazione 
stradale necessari.

 Attivare "Strade scolastiche" a supporto dei 
percorsi casa-scuola.

A�������
 Somministrazione questionario su sicurezza e 

autonomia rivolto ai bambini e ai genitori.
 Coinvolgimento di genitori e nonni.
 Raccolta dati sui percorsi attivabili.

 Educazione stradale.
 Incontri con i genitori.
 Interventi di approfondimento sull’inquina-

mento dell’aria in città.
 Incontri sulla mobilità sostenibile.

D����������
Scuola primaria. 
Scuola secondaria di 1° grado.

N���
Su richiesta è possibile fornire l’opuscolo e il vo-
lantino Vado a scuola con gli amici.
È inoltre disponibile un breve video di presenta-
zione del progetto: https://www.padovanet.it/
informazione/i-percorsi-sicuri-casa-scuola 
Le attività saranno supportate da 
Informambiente.

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 Vado a scuola con gli 
amici e Conoscere l’aria che respiriamo.

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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CAMmIN FACENDO…Progetto di mobilità sostenibile 
(��������� ���� ������ F������ � L��� C�����)

D���������� ��� ��������
Il percorso scolastico mira a fornire le conoscen-
ze di base sull’inquinamento dell’aria in città 
e all’attivazione di piedibus (alunni a piedi con 
adulti volontari), millepiedi (alunni a piedi che si 
spostano autonomamente) e per la prima volta a 
Padova esperienze di bici-bus.
Si tratta di un percorso partecipato nel quale 
vengono coinvolti:
• gli insegnanti che hanno un ruolo fondamen-

tale sia a livello educativo che logistico per 
garantire la prosecuzione nel tempo dell’e-
sperienza; 

• i genitori per rassicurarli e per coinvolgerli at-
tivamente nell’esperienza;

• le realtà locali (associazioni, commercian-
ti) che parteciperanno al progetto dando 
supporto alla realizzazione sia del percorso 
formativo - ognuno per la propria specifi cità 
- sia nella fase di realizzazione come suppor-
to all’accompagnamento di alunne e alunni e 
come vigilanza. 

O��������
 Individuare i principali fattori di pressione 

(traffi  co veicolare, industriale, impianti di ri-
scaldamento….).

  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…).

  Coinvolgere insegnanti, genitori, esperti, non-
ni, vigili e abitanti del quartiere.

  Favorire l’autonomia e la socializzazione di 
bambine e bambini.

  Realizzare attività di educazione stradale.
  Prendere coscienza delle distanze e delle mo-

dalità di percorso casa-scuola.
  Produrre una ricerca sulle modalità di sposta-

mento casa-scuola di tutto il plesso.
  Attivazione di percorsi casa-scuola.

A�������
 Indagine sulla distanza casa-scuola, percezio-

ne del tragitto, prima uscita di conoscenza nel 
quartiere e attività di rifl essione sui fattori di 
rischio (luoghi sicuri/pericolosi);

 sensibilizzazione dell’ambiente sociale della 
zona (abitanti, negozianti, …) e coinvolgimen-
to delle famiglie;

 coinvolgimento degli insegnanti e personale 
scolastico per individuare modalità alternative 
all’auto e/o collettive per recarsi al lavoro;

 sperimentazione piedibus (percorsi con super-
visione adulto)/bicibus (tragitti su due ruote) 
con la Polizia Locale.

D����������
Scuole primarie. 
Scuola secondaria di 1° grado.

Il Comune di Padova ha ottenuto un fi nanziamento dal Ministero dell’Ambiente per la realizzazione del 
progetto “CAMmIN FACENDO… Mobilità sostenibile a Padova”. Un progetto che ha come obiettivo la 
realizzazione di un collegamento ciclo-pedonale dalla Stazione Ferroviaria alla Zona Industriale. Il percorso 
attraversa anche Camin e prevede la riqualifi cazione dell’asse ferroviario dismesso, prendendo spunto dal 
progetto partecipato realizzato dagli studenti delle scuole secondarie di primo grado Levi Civita nell’anno 
scolastico 2004-2005 con il contributo di diverse realtà attive nel territorio. Il progetto prevede il coinvolgi-
mento delle scuole del territorio per la realizzazione di percorsi sicuri casa-scuola e casa-lavoro. 

CAMmIN FACENDO…Progetto di mobilità sostenibile 
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N���
Il progetto è supportato da personale di 
Informambiente. Su richiesta è possibile fornire 
l’opuscolo e il volantino Vado a scuola con gli amici.
Gli insegnanti possono richiedere gratuitamente 
anche la mostra didattica Vado a scuola con gli 
amici.

Inoltre sono disponibili gratuitamente i seguenti 
opuscoli:
 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.

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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Conosco il mio quartiere 
M� ����� ������

D���������� ��� ��������
Nei tempi moderni gli spostamenti casa-scuola 
(e non solo) sono dettati nella maggior parte dei 
casi da esigenze e praticità di spostamento, quin-
di avvengono velocemente e in auto. Mentre nei 
tempi passati i compagni di viaggio erano i nonni 
o gli altri bambini della via e i mezzi erano i piedi 
o la bici, oggi si è perso totalmente questo rito e 
con questa perdita si ha di conseguenza la man-
canza della padronanza del proprio territorio.
Le esigenze delle famiglie moderne, seppur legit-
time, provocano una mancanza di radicamento 
nel territorio sia all’interno del quartiere sia a vol-
te addirittura all’interno dello stesso condomi-
nio. Mentre una volta si giocava tutti insieme in 
giardino, oggi i bambini e le bambine non sono 
nemmeno a conoscenza di abitare nello stesso 
complesso residenziale.
Questo percorso si propone di dare spazio alle 
“conoscenze/amicizie geografi che” e di instau-
rare una padronanza e conoscenza dei luoghi di 
interesse del quartiere oltre che mettere le basi 
per attivare nuovi percorsi casa-scuola.

O��������
 Imparare a leggere le mappe.
  Imparare ad utilizzare le mappe satellitari.
  Prendere coscienza delle distanze e delle mo-

dalità di percorso casa-scuola.
 Produrre una ricerca sulle modalità di trasferi-

mento casa-scuola di tutto il plesso scolastico.
  Produrre la cartina in 2D e in 3D del proprio 

quartiere.

D����������
Scuole primarie. 
Scuola secondaria di 1° grado.

D�����
Tre incontri preliminari per la coprogettazione e 
il coordinamento tra gli insegnanti coinvolti e il 
personale di Informambiente.
Quattro incontri in classe di due ore.

N���
Il percorso si avvale dell’utilizzo di nuove tecnolo-
gie di facile utilizzo e di immediata comprensione.
Verranno prodotti cartelloni e materiale infor-
mativo con i dati statistici raccolti sulle modalità 
di spostamento e incentivata così l’attivazione 
spontanea di percorsi di car-pooling e percorsi 
sicuri casa-scuola.

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:
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L’energia a scuola. I 5 perché

D���������� ��� ��������
La casa e la scuola sono gli spazi in cui ragazzi e 
ragazze trascorrono la gran parte del loro tem-
po. Ma come sono questi luoghi e come ci si vive? 
Com’è la qualità della vita? Quanto incidono l’uso 
delle tecnologia e dell’energia?
La scuola è un insieme di funzioni e relazioni tra 
spazio fi sico, dispositivi tecnologici e il compor-
tamento degli utenti che la frequentano.
Il percorso, a partire dalla comprensione del 
principio di causa-eff etto (analisi della questione 
energetica, climatica e ambientale) si concretiz-
za nella ricerca e nell’analisi “sul campo” condot-
ta dai partecipanti.
L’applicazione della regola de "I 5 perché" guide-
rà poi nel processo che a partire dall’individua-
zione delle criticità porterà alla defi nizione di 
proposte operative e concrete.

O��������
 Suscitare un approccio critico alla questione 

ambientale, climatica ed energetica da parte 
dei di ragazze e ragazzi.

 Migliorare la capacità di azione e impegno 
verso lo sviluppo di società sostenibili.

 Contribuire a ridurre l’impiego di risorse, le 
emissioni di gas climalteranti e di polveri sot-
tili.

 Coinvolgere scuola, famiglia e territorio nella 
diff usione di buone pratiche quotidiane.

 Far comprendere come ridurre l’impatto 
sull’ambiente delle cose che produciamo.

F���
 1° e 2° incontro: quanta energia richiede il mio 

stile di vita, che rifl esso ha sui consumi del-
le risorse e quanto impatta sull’ambiente? 
Il PAESC, le bollette luce e gas, l’analisi delle 
piante dell’edifi cio e il “rilievo” a vista della 
propria classe, sono gli strumenti che i par-
tecipanti utilizzeranno per l’indagine diretta 
della propria aula.

  3° incontro: applicazione della metodologia 
de "I 5 perché" per defi nire soluzioni e propo-
ste operative, sia in termini di effi  cienza ener-
getica che in termini di “comfort” e vivibilità 
della propria scuola.

  4° incontro: realizzare azioni concrete e aprire 
il dialogo con gli attori che possono rimuove-
re gli ostacoli (Dirigenza scolastica, Provincia, 
etc). Sensibilizzare i diversi soggetti della co-
munità scuola nell’adozione di pratiche di ri-
sparmio energetico, di riduzione degli sprechi 
e dell’uso razionale delle risorse.

D����������
Scuola secondaria di 2° grado (2e, 3e, 4e, 5e).

D�����
Quattro incontri di due ore.

N���
L’attività può essere realizzata in aula o nel giar-
dino della scuola e può essere svolta a distanza 
(DAD). In aula è richiesta la lim o il videoproiet-
tore.

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.

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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Le energie rinnovabili a scuola

D���������� ��� ��������
Questo percorso formativo aff ronta il tema delle 
energie rinnovabili da un punto di vista teorico e 
pratico.
Le attività previste prevedono: 
momenti di confronto in classe sul tema del ri-
sparmio energetico e su come ognuno può fare 
la diff erenza; 
esercitazioni di gruppo ed esperimenti pratici sul 
funzionamento delle energie rinnovabili; 
un’analisi delle diverse tipologie di rinnovabili: 
fotovoltaico, mix energetico, idroelettrico e eo-
lico, biomasse.
Le attività, improntate secondo la metodologia 
del “learing by doing”, l’imparare facendo, sono 
create per stimolare la creatività dello studente.

O��������
• Avvicinare i partecipanti al mondo dell'ener-

gia verde e alle possibilità di cambiamento 
date dall’effi  cientamento energetico e la 
transizione energetica;

• Identifi care i problemi relativi ai limiti naturali 
di ogni fonte di energia;

• Fare esperienza diretta delle principali fonti 
di energia rinnovabile;

• Approfondire il tema dell'energia idroelettri-
ca (come energia più pulita rispetto alle altre 
rinnovabili);

• Analizzare le criticità legate alle rinnovabili, 
come ad esempio il loro eventuale impatto 
ambientale sull'ecosistema.

D����������
Scuola primaria.
Scuola secondaria di 1° grado.

D�����
Cinque incontri di due ore.

N���
Il progetto può essere realizzato anche in lingua 
inglese.
L’attività non può essere svolta a distanza (DAD).

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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Un giardino, tre bambini, quattro stagioni… 
nel mio giardino il mondo!

D���������� ��� ��������
Grazie al supporto di un albo illustrato, un colora-
tissimo “silent book”, questo percorso formati-
vo propone a bambine e bambini la scoperta del 
mondo naturale, a partire da un luogo conosciuto 
come quello del giardino scolastico. Attraverso 
la lettura e la pittura, i giovanissimi partecipanti 
hanno la possibilità di osservare e capire meglio 
l'ambiente che li circonda, cogliendone la bellez-
za e imparando a vivere lo spazio intorno a loro 
come spazio sociale da condividere.

O��������
• Stimolare la capacità di osservazione dell'am-

biente naturale che ci circonda;
• Recuperare la relazione con l'ambiente in-

torno a noi, partendo dagli spazi del giardino 
scolastico, per favorire il benessere interiore 
e la relazione tra compagni;

• Avvicinare i bambini alla natura e ricordare 
che è un bene prezioso;

• Ampliare la capacità immaginativa e di ascol-
to dell'altro, favorendo comportamenti in-
clusivi e cooperativi.

F���
1° incontro: il giardino diviene spazio che apre 

allo slancio immaginativo;
2° incontro: una passeggiata all'interno del pro-

prio giardino scolastico che rappresenta un’e-
sperienza sensoriale, accompagnata da un 
gioco basato sullo storytelling dell'albero e 
da un gioco con le parole;

3° incontro: un atelier di pittura in giardino. 
Attraverso l'acquerello si off re ai bambini la 
possibilità di sperimentare su carta il processo 
creativo da cui scaturiscono le varie tonalità di 
colore che la natura mette a disposizione.

D����������
Scuola dell’infanzia (4 e 5 anni).
Scuola primaria (classi 1e e 2e).

D�����
Tre incontri di un’ora e mezza.

N���
L’attività non può essere svolta a distanza (DAD).

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

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

D���������� ��� ��������
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? 
Proviamo a cambiare punto di vista, osservia-
mo, scopriamo e diventiamo custodi di un Bene 
Comune.

O��������
Il progetto si propone di accrescere in bambine 
e bambini una conoscenza più consapevole e ap-
profondita dell’area verde della scuola, fornendo 
nozioni naturalistiche e promuovendo una pro-
gettualità condivisa del giardino scolastico. 
Il percorso intende coinvolgere attivamente gli 
studenti, gli insegnanti, il personale della scuola 
affi  nché si assumano la responsabilità di trasfor-
mare, gestire e animare il giardino scolastico.

D����������
Scuole primarie. 
Scuola secondaria di 1° grado. 

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

D�����
Quattro incontri da un'ora e mezza.

N���
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 riqualifi cazione 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. 
L'attività non può essere svolta a distanza (DAD)

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

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

D���������� ��� ��������
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 strumento educativo capace di riconnette-
re i giovani con l’origine del cibo, attraverso un 
apprendimento esperienziale del tutto inconsue-
to per molti.
Il Settore Ambiente e Territorio propone un per-
corso educativo alla scoperta dell’orto e delle 
sue funzioni.

O��������
 Rifl ettere su: agricoltura tradizionale e biolo-

gica, biodiversità, km zero, fi liera 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 abilità manuali in ragazze e ragazzi. 
 Far acquisire conoscenze e comportamenti 

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

 Riqualifi care 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...).

D����������
Scuole dell’infanzia.
Scuole primarie. 
Scuole secondarie di 1° grado. 

A������� ����������
A seconda che le classi/scuole decidano di aderi-
re per la prima volta o intendano proseguire l’e-
sperienza pregressa, sono state defi nite attività 
specifi che per ogni percorso.

Primo anno di progetto (nuove adesioni)

Per le classi e le intere scuole che aderiranno al 
progetto saranno proposte le seguenti attività:
  incontro degli insegnanti con l’esperto per 

l’attivazione dell’orto scolastico;
  fornitura dei contenitori mobili predisposti 

alla coltivazione dell’orto scolastico e delle 
piantine;

  supporto dell’esperto a scuola nelle fasi di at-
tivazione dell’orto;

  attività con i bambini;
  coordinamento del Settore Ambiente e 

Territorio e del Settore Verde, Parchi e 
Agricoltura Urbana.

Per le classi che hanno già aderito all’“Orto a 
scuola” e intendono proseguire l’esperienza sa-
ranno proposte le seguenti attività.

Secondo anno di progetto
In autunno:
 incontro degli insegnanti con l’esperto;
 attivazione di un semenzaio a scuola e gestio-

ne semi e piantine fi no alla primavera per il 
loro trasferimento nell’orto scolastico;

 lezione dell’esperto sullo scopo del semenzaio.
In primavera:
 trasferimento delle piantine nell’orto:
 supporto dell’esperto nella gestione dell’orto.

Terzo anno di progetto
 realizzazione di un semenzaio e approfondi-

menti sulla cura delle piantine;
 trasferimento piantine nell’orto scolastico;
 supporto dell’esperto per la gestione dell’or-

to (in caso di necessità);
 approfondimento sul ciclo dei rifi uti in natura.

56



Dal quarto anno di progetto
 incontro degli insegnanti con l’esperto;
 realizzazione di un semenzaio e approfondi-

menti sulla cura delle piantine;
 trasferimento piantine nell’orto scolastico;
 supporto dell’esperto per la gestione dell’orto;
 approfondimento sul ciclo dei rifi uti in natura 

e realizzazione della compostiera scolastica;
  corso di compostaggio;
 visita agli orti urbani di Padova.

A������� �� ���� ���� ���������� 
��� �����
Si chiede ad ogni scuola aderente di organizzare 
una giornata con i genitori per la presentazione 
del progetto e dei suoi risultati. Avvisando con 
anticipo è possibile avere rappresentanti del 
Comune di Padova.

N��� 
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 
fi ne di coinvolgere quanti più insegnanti possibi-
le in un percorso integrato e multidisciplinare.
L’insegnante può trovare on line i seguenti sup-
porti didattici:
 Video “L’orto a scuola” www.padovanet.it/

informazione/progetto-lorto-scuola
 “Adotta una verdura” www.padovanet.it/si-

tes/default/fi les/attachment/Adotta una ver-
dura.pdf

Attenzione! 

Non si garantisce a tutte le classi la realizzazio-
ne del progetto. Le assegnazioni verranno eff et-
tuate seguendo l'ordine cronologico di presen-
tazione delle richieste.

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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Ecologia vegetale e cambiamenti climatici

D���������� ��� ��������
Le piante sono organismi fondamentali alla base 
della vita del pianeta Terra.
In particolare supportano ogni attività umana 
fornendo ossigeno, energia, cibo, medicinali, 
materiali da costruzione, tessili e molto altro.
Il cambiamento climatico mette a serio rischio 
tutti gli ecosistemi terrestri mettendo a dura 
prova le capacità di adattamento degli organismi 
presenti in esse.
È quindi fondamentale comprendere quali sono 
le strategie che le piante mettono in atto per re-
agire a tali cambiamenti e quali sono i limiti all’a-
dattamento.
Con questo progetto si cerca di fornire gli ele-
menti basilari per capire il funzionamento degli 
ecosistemi e come agisce il cambiamento clima-
tico nel mondo vegetale.

O��������
 Acquisire basi di ecologia.
 Fornire gli elementi per la comprensione di si-

stemi ecologici complessi partendo da singoli 
organismi con un focus su mondo vegetale.

 Capire come una pianta reagisce a uno stato 
di alterazione climatica sul lungo e breve ter-
mine.

F���
Il percorso, da realizzare prevalentemente nel 
primo quadrimestre scolastico, si articola in tre 
incontri:
1° incontro: lezioni introduttiva sui sistemi eco-

logici e sul cambiamento climatico
2° incontro: laboratorio di microscopia sull’ana-

tomia.
3° incontro: laboratorio applicativo sullo stress 

ai cambiamenti climatici e risposta fi siologica 
delle piante

D����������
Scuola secondaria di 2° grado (classi 3e e 4e).

D�����
Tre incontri di due ore.

N���
In aula è richiesta la LIM o il videoproiettore.
Per l'ottimale riuscita del progetto, è necessario 
disporre del laboratorio di scienze con microsco-
pi ottici.
È possibile richiedere lo svolgimento del percor-
so anche in inglese.
L'attività non può essere svolta a distanza (DAD).

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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Biodiversità in città 
C��� ������� � ���� �������� ���� ��� �������������

D���������� ��� ��������
Il progetto si propone di indagare, a partire dai 
concetti-chiave di biodiversità ed equilibrio siste-
mico, cosa sta succedendo agli equilibri degli ani-
mali in città e perché negli ultimi anni proliferano 
le zanzare.
Verrà trattato il ruolo degli insetti impollinatori: 
perché sono cosi importanti per la nostra soprav-
vivenza, perché stanno scomparendo e come 
aiutare a farÌi tornare attraverso corridoi e oasi 
ecologiche.
Dopo la fase di ricerca le alunne e gli alunni 
avranno la possibilità di mettere in pratica lo stu-
dio grazie alla creazione di un’oasi ecologica per 
insetti impollinatori, a scuola o al parco, inserita 
all'interno di un corridoio ecologico nazionale.
Tutto il percorso utilizzerà il linguaggio del gio-
co, dell’osservazione e della sperimentazione. In 
particolare nella parte fi nale sarà predominante 
Ia manualità e soprattutto Io studio e la messa in 
pratica di attività e strumenti che siano in grado 
di modifi care il reale.

O��������
 Indagare e comprendere il concetto di bio-

diversità e di equilibrio sistemico (antropiz-
zazione e problematiche correlate - esempi 
pratici e teorie).

 Conoscere ed estendere al proprio territorio i 
concetti di corridoio ecologico e barriere eco-
logiche.

 Creare un know how nei bambini che possa 
essere riprodotto.

 Costruire un'aiuoIa/corridoio ecologico per 
le farfalle (costruzione - ove possibile - di una 
struttura nei giardino scolastico in collabora-
zione con artisti del territorio).

D����������
Scuola primaria.
Scuola secondaria di 1° grado.

D�����
Quattro incontri da un'ora e mezza.

N���
L’attività può essere realizzata in aula, in pale-
stra, nel giardino della scuola.
In aula è richiesta la LIM.
L'attività non può essere svolta a distanza (DAD).

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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Se la biodiversità vive, vive il pianeta!

D���������� ��� ��������
Le foreste coprono circa un terzo delle terre 
emerse e costituiscono l’habitat di oltre l’80% 
delle specie terrestri di animali e piante.
Ma ogni anno ne vanno persi tredici milioni di et-
tari. Quasi tutte le foreste originarie non esisto-
no più: gli esseri umani le hanno abbattute per 
creare campi coltivabili, città o per sfruttarne il 
legname.
L’Amazzonia, la più vasta foresta equatoriale, 
viene disboscata per far spazio all’allevamento 
di bestiame e alla produzione di mangimi e bio-
carburanti, oppure per miniere e grandi bacini 
per le centrali idroelettriche.
A questo si aggiunge il rischio per le oltre trecen-
to comunità di indios che abitano nella selva e ne 
utilizzano le risorse.

O��������
• Acquisire consapevolezza dell'importan-

za di fermare la deforestazione e piantare 
nuovi alberi;

• Conoscere pratiche illegali come il bracco-
naggio e la pesca a strascico;

• Accompagnare i partecipanti in un processo 
di attivazione del senso civico per diventare 
"portatori di cambiamento" rispetto al tema 
della biodiversità nella propria comunità di ri-
ferimento (classe, famiglia, gruppo di amici, 
compagni di squadra, etc.).

F���
1° incontro: approfondire l'obiettivo n.15 

dell'Agenda 2030 (proteggere la vita sulla 
Terra) e conoscere il progetto “Green Belt 
Movement” di Wangari Maathai, premio 
Nobel per la Pace nel 2004;

2° incontro: storie di persone che difendono na-
tura e biodiversità;

3° incontro: ragazze e ragazzi in plenaria, com-
porranno il decalogo per proteggere Madre 
Natura ispirandosi liberamente alla Carta del-
la Terra.

D����������
Scuola secondaria di 1° grado.
Scuola secondaria di 2° grado.

D�����
Tre incontri di due ore.

N���
L’attività può essere svolta a distanza (DAD).

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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Noi siamo Biodiversità 
O�� � M���� N�����

D���������� ��� ��������
Partendo dalla descrizione del fenomeno del 
disboscamento delle foreste e del sovrasfrutta-
mento delle risorse naturali, il percorso formati-
vo mira a far maturare nei partecipanti la consa-
pevolezza che viviamo tutti in un unico ecosiste-
ma da conoscere e preservare con la massima cura.
Sono previsti momenti di rifl essione teorica e 
momenti più laboratoriali, dedicati al lavoro di 
gruppo, che culmineranno nella realizzazione di 
un’opera d’arte che rimarrà a disposizione del-
la scuola per sensibilizzare le alunne e gli alunni 
grazie al suo messaggio ecologista.

O��������
• Avvicinare i partecipanti ai temi ambientali at-

traverso osservazioni ed esperienze personali;
• Spiegare concetti e parole “diffi  cili” come 

ecosistema, biodiversità, estinzione, antro-
pocene, sostenibilità, deforestazione, brac-
conaggio, impollinazione;

• Accompagnare bambine e bambine in un 
processo di attivazione del senso civico per 
diventare “portatori di cambiamento” nella 
propria comunità di riferimento rispetto al 
tema biodiversità.

F���
1° incontro: approfondire l’obiettivo n.15 dell’A-

genda 2030 (“Proteggere la vita sulla Terra”). 
Brainstorming dedicato al quesito: e se un 
giorno alieni saggi e pacifi ci venissero a tro-
varci e ci chiedessero come ci siamo presi cura 
del nostro Pianeta, cosa risponderemmo?

2° incontro: i partecipanti, accompagnati dallo 
spirito di osservazione di Rachel Carson, bi-
snonna del movimento ambientalista e autri-
ce del famoso libro “Primavera Silenziosa”, 
saranno coinvolti in un laboratorio naturalisti-
co di esplorazione del mondo vegetale;

3° incontro: bambine e bambini realizzeranno 
un’opera d’arte collettiva ispirandosi alle fo-
tografi e della mostra “Planet Book”, esposte 
all’Orto Botanico di Padova nel 2021. L’opera, 
corredata di slogan che invitano al rispetto di 
Madre Natura, sarà collocata nell’atrio della 
scuola per off rire all’intera comunità scolasti-
ca uno stimolo alla rifl essione sui temi della 
sostenibilità ambientale.

D����������
Scuola primaria (classi 3e, 4e, 5e).

D�����
Tre incontri di due ore.

N���
L’attività può essere svolta a distanza (DAD).

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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Il bosco vicino alla scuola

D���������� ��� ��������
L’avanzamento dell’urbanizzazione nel nostro 
territorio comunale ha relegato i concetti di 
“aree naturali” e “biodiversità” a componenti di-
stanti dalla realtà cittadina e dai bisogni dei suoi 
abitanti.
L’abbandono spaziale e temporale causato da 
questo fenomeno ha tuttavia permesso ad alcu-
ne aree non edifi cate di evolversi verso uno sta-
dio naturale.
Queste aree però vengono spesso percepite 
come un elemento paesaggistico negativo per la 
loro non conformità ai canoni estetici e ricreativi 
urbani.
Il progetto si prefi gge quindi di avvicinare la co-
munità locale - a partire proprio dalle bambine e 
dai bambini delle scuole primarie che rappresen-
tano il futuro della società - ai boschi selvatici ur-
bani, importanti isole di naturalità in un contesto 
urbano, facendone capire la funzione e le dinami-
che ecologiche in
modo interattivo..

O��������
 Introdurre i concetti di natura e biodiversità.
 Approfondire i concetti legati alla biodiversità 

urbana, con particolare riferimento ai boschi 
selvatici del territorio comunale.

 Promuovere lo spirito di ricerca e osservazio-
ne degli studenti con attività pratiche ed inte-
rattive in aula e all’aperto.

 Valorizzare la presenza delle aree verdi urba-
ne spontanee e sensibilizzare sulla loro fun-
zione ecosistemica.

 Fornire degli elementi base per il riconosci-
mento di essenze tipiche della fl ora urbana e 
delle specie esotiche.

F���
1° incontro: lezione introduttiva sui sistemi eco-

logici e la biodiversità.
2° incontro: uscita ludico-didattica in un bosco 

selvatico urbano.
3° incontro: realizzazione di un erbario.
4° incontro: approfondire la conoscenza della 

fauna presente nei boschi selvatici urbani e la 
loro l’interazione con le piante.

D����������
Scuola primaria (classi 3e, 4e, 5e)

D�����
Quattro incontri da due ore.

N���
In aula è richiesta la LIM o il videoproiettore. 
L'attività non può essere svolta a distanza (DAD).

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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Gli Ecoracconti: storie di boschi e di alberi

D���������� ��� ��������
Gli Ecoracconti sono racconti e letture su temati-
che ambientali, aff rontate con lo strumento del 
teatro e raccontate con voce, corpo e l'ausilio di 
oggetti naturali e materiale di riciclo. In questo 
caso la storia parla di alberi e biodiversità, sotto-
lineandone l’estrema importanza.
Oltre allo spettacolo vero e proprio, il percorso 
formativo prevede un laboratorio e attività par-
tecipative, per dar modo agli studenti di rifl ette-
re e “fi ssare” nella mente quanto appreso duran-
te il racconto.

O��������
• Accompagnare gli spettatori in un viaggio 

fantastico alla scoperta dell’ecosistema bo-
sco;

• Rifl ettere sui propri comportamenti ed abitu-
dini mettendoli in correlazione con la soste-
nibilità ambientale e non solo;

• Aff rontare le tematiche ambientali in forma 
divertente ed emozionale;

• Creare uno spazio creativo in cui bambini e 
bambine possano sperimentare nuovi canali 
di espressione attraverso modalità ludiche e 
teatrali.

F���:
Il percorso si sviluppa in un unico incontro ma 
suddiviso in più parti:
1. la narrazione, in cui avviene l'esposizione ini-

ziale delle tematiche attraverso il racconto/
lettura animata;

2. il laboratorio teatrale, in cui l’immedesima-
zione e l'esperienza corporea diventano 
strumenti di apprendimento e memorizza-
zione dei temi aff rontati;

3. il dibattito, che promuove la rifl essione, la 
partecipazione e quindi l'espressione di tutti 
i partecipanti.

D����������
Scuola dell’infanzia (4 e 5 anni).
Scuola primaria.

D�����
Un incontro di due ore.

N���
L’attività può essere svolta a distanza (DAD).

L��������� ��������� �� ��������
I laboratori di Informambiente collegati a questo 
progetto sono quelli con il simbolo:

Per altre proposte si veda l’off erta didattica di
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L E  M O S T R E 
D I D A T T I C H E
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Informambiente ha previsto anche l’allestimento di mostre itineranti, strumenti utili ad integrare le attività 
didattiche e i progetti degli insegnanti per introdurre o approfondire in modo più libero e coinvolgente i
temi inerenti lo sviluppo sostenibile, l’inquinamento atmosferico, i cambiamenti climatici. 
Possono essere richieste anche per arricchire manifestazioni scolastiche che vedano la partecipazione dei 
genitori o della cittadinanza in generale.
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Mostra I cambiamenti climatici

La mostra off re uno supporto all'approfondimento del tema dei cambiamenti climati-
ci esplorandone: le defi nizioni scientifi che, gli impatti ambientali e sociali del riscalda-
mento globale generati a livello mondiale ed europeo, le ricadute in ambito urbano e 
le azioni che possono essere adottate per mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici, 
aumentando la resilienza delle città. 

Scuole secondarie di 1° grado. 
Scuole secondarie di 2° grado. 

La mostra messa a disposizione per due settimane su richiesta degli insegnanti.

La mostra è costituita da 10 roll-up autoportanti. 
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La mostra può essere considerata un punto di partenza per lo studio delle tematiche 
della tutela del clima e dell’inquinamento atmosferico. 
Approfondisce gli aspetti relativi ai principali agenti inquinanti presenti nell’aria e ai 
rischi per la salute e per l’ambiente e fornisce degli utili suggerimenti per una mobilità 
sostenibile.

Scuole primarie. 
Scuole secondarie di 1° grado. 
Scuole secondarie di 2° grado. 

La mostra messa a disposizione per due settimane su richiesta degli insegnanti.

La mostra è costituita da 10 pannelli (120x80 cm) da appendere alle pareti.

Mostra "Conoscere l'aria che respiriamo"
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I  L A B O R A T O R I 
D I D A T T I C I
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Per la realizzazione dei progetti e dei laboratori per l’anno scolastico 2022/2023,
Informambiente si avvale della collaborazione di:

Amici dei Popoli Padova odv, Aiab Veneto, Associazione Istituto Ecoambientale, Giacomo Corso, Alvise Destro, 
Energo Job soc. coop. onlus, Fondazione Fenice Onlus, Hyla soc. cooperativa, La Bottega dei Ragazzi coop. so-
ciale onlus, Liquidambar aps, Mercato Circolare srl società benefi t, Marisa Merlin, Nairi Onlus, NUTRImenti aps, 
Daniele Ravì, Alberto Riello, Sestante di Venezia cooperativa, Filippa Urso.

70



ABBECED..…d’acqua
Acqua: bene comune dell’umanità.
In quanto fonte di vita insostituibile per l’ecosistema, l’acqua è un elemento
fondamentale che appartiene a tutti gli abitanti della Terra.
L’acqua è una risorsa preziosa, senza di essa non c’è vita, per questo è molto impor-
tante accrescere il senso di responsabilità individuale e collettivo nei confronti della 
risorsa idrica e imparare ad avere cura di questo nostro bene comune dell’umanità.
Tutte le nostre scelte e i nostri comportamenti hanno un “costo” in quantità di acqua, 
tutto quello che mangiamo, indossiamo, compriamo richiede acqua per essere pro-
dotto. La quantità di acqua dolce utilizzata per produrre un prodotto che usiamo è la 
nostra “impronta idrica”.
L’impronta idrica di un prodotto è costituita dal volume totale, comprendente
l’intera catena di produzione, di acqua dolce impiegata per produrre quel bene stesso.
Il laboratorio si pone l’obiettivo di stimolare comportamenti più responsabili
e di condurre la classe - attraverso un percorso di consapevolezza - a
conoscere meglio l’acqua, per poterla rispettare e salvaguardare, evitando
d’inquinarla e di sprecarla.

 Conoscere la risorsa “acqua”, elemento base della vita.
 Conoscere i diversi usi dell’acqua, tra cui l’utilizzo e il consumo
 dell’acqua nelle attività quotidiane.
 Conoscere i dati legati all’utilizzo dell’acqua nel mondo.
 Conoscere metodi alternativi per l’utilizzo dell’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.

Scuola dell’infanzia (medi e grandi).
Scuola primaria.
Scuola secondaria di 1° grado.

Due incontri da due ore.

L’attività può essere realizzata in aula, in palestra, nel giardino della scuola e può esse-
re svolta a distanza (DAD).
In aula è richiesta la LIM o il videoproiettore.
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El pessecàn 
D�� ������ ��������� �� B����� ���� ��������� ����������:
�’����� ���� ������

El Pessecàn, lezione-spettacolo basata sul teatro di narrazione, è la storia dell’incre-
dibile apparizione di un pescecane nei canali di Venezia. L’insolito personaggio fa una 
strana domanda alle bambine e ai bambini che lo incontrano: “Se i pescecani fossero 
uomini sarebbero più gentili con i pesciolini?” L’eccentrico professor Keuner risponde 
al pescecane a modo suo, attirando l’interesse di tutta la città.
Lo spettacolo, scritto e interpretato da Alvise Camozzi, è liberamente tratto dal raccon-
to “Se gli squali fossero uomini” di Bertolt Brecht, nel quale il drammaturgo tedesco ci 
fa rifl ettere sulla convivenza tra gli esseri umani.
Il dialetto veneziano, utilizzato da Camozzi in alcune parti dell’opera, ‘sdrammatizza’ 
un tema apparentemente distante, ma sensibilmente vicino, portando la domanda di 
Brecht e le grandi questioni ambientali ad un livello quotidiano.

 Rifl ettere sull’importanza della preservazione degli ecosistemi e tra tutti, sugli eco-
sistemi acquatici.

 Cercare di capire i motivi profondi che portano l’uomo all’aggressiva devastazione 
della natura, dei fi umi e dei mari.

 Comprendere chi è favorito dallo sfruttamento inquinante di un bene così prezioso 
come l’acqua.

 Sperimentare come il teatro, esperienza comunitaria e dialettica di rifl essione, può 
essere uno stimolo di trasformazione per il bene comune.

Scuola secondaria di 1° grado.
Scuola secondaria di 2° grado.

Un incontro da due ore.

La lezione-spettacolo può essere organizzata per una o più classi assieme.
Può essere realizzata in aula, in palestra, nel giardino della scuola e può essere svolta 
a distanza (DAD).
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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 idrografi ci di due importanti fi umi: Brenta e Bacchiglione. Essi han-
no 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. 
Il laboratorio fornisce gli strumenti per leggere le mappe cartografi che di tali infrastrut-
ture blu, permettendo ai partecipanti di conoscere meglio la rete di canali cittadini e il 
loro rapporto con il territorio. Inoltre, durante gli incontri verrà posta una particolare 
attenzione alle modifi che apportate nel corso del tempo a tale rete di canali, ponendo 
in una prospettiva storica la gestione dei fi umi Brenta e Bacchiglione.

 Imparare a leggere la cartografi a.
 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.

Scuola secondaria di 2° grado.

Due incontri da due ore.

L’attività può essere realizzata in aula e può essere svolta a distanza (DAD).
In aula è richiesta la LIM.
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Un orto… in terrazza
Attraverso un racconto bambine e bambini verranno introdotti al tema dell'orto e della 
cura della terra e dei suoi prodotti. Poi, divisi in piccoli gruppi, procederanno alla pre-
parazione della terra, mescolata e arricchita da alcuni concimi naturali (cenere di legna, 
scarti alimentari, fondi di caff è, acqua di cottura delle verdure, bucce di frutta, foglie 
secche, ecc) e al trapianto di piccole piantine aromatiche in vasi ottenuti con materiale 
di recupero.
Ciascun partecipante avrà il compito di annaffi  arle e curarne lo stato, fi no all'incontro 
successivo, in cui si osserveranno insieme i progressi di crescita di ciascuna pianta, ri-
levando quanto le cure e le condizioni climatiche e ambientali siano state importanti.
Un gioco di riconoscimento olfattivo degli odori più comuni in cucina (basilico, salvia, 
menta, rosmarino, timo, origano, alloro...), aprirà un ulteriore mondo di odori a cui 
bambine e bambini assoceranno ricordi ed esperienze legate al cibo. Verranno invitati 
a descrivere l’aspetto e le caratteristiche di ciascuna pianta, così come della pietanza o 
bevanda che avranno associato.
Infi ne verrà creato un “menù dei profumi della terra”: ogni partecipante disegnerà o 
ritaglierà e incollerà immagini di piatti della cucina tradizionale su cui saranno applicate 
alcune foglie o piccoli pezzetti delle piante aromatiche esaminate insieme.

 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.

Scuola dell’infanzia (medi e grandi).
Scuola primaria.

Due incontri da due ore

L’attività può essere realizzata in aula o nel giardino della scuola.
Sono richieste forbici, colla, colori, cartoncini A4 colorati, scarti di cibo.
Le piantine da travasare per ciascun partecipante sono incluse nell'attività.
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Verdura comanda color
Quali implicazioni ha una merenda a base di frutta biologica e a km zero sulla capacità 
di concentrazione in classe? sulla disponibilità di energia per correre e saltare? sulla 
possibilità di agire attivamente sul cambiamento climatico?
Si inizierà con la narrazione animata e interattiva di una storia per favorire il coinvolgi-
mento di bambine e bambini attraverso la loro naturale curiosità, introducendoli nel 
mondo della frutta e della verdura con focus sui loro cinque colori.
Dopo l’ascolto sarà promosso un dialogo per creare una lista condivisa di frutta e ver-
dura raggruppata per colore.
Verrà successivamente proposto un gioco di riconoscimento sensoriale di varie tipo-
logie di ortaggi: utilizzando un solo senso alla volta, i partecipanti saranno invitati a 
manipolare, annusare ed infi ne osservare frutta e verdura in modo da fargliene fare 
un’articolata esperienza.
Sarà quindi proposto un gioco sui colori della frutta e della verdura per aff rontare il 
tema del valore nutrizionale dei fi tonutrienti in essi contenuti e sull’importanza che 
hanno nell’alimentazione quotidiana.
Infi ne la classe si cimenterà nella realizzazione di “colori speciali” manipolando, ta-
gliuzzando e schiacciando spinaci, rape, zucca e cavolo per estrarne il colore con cui 
sarà dipinta un’opera collettiva che resterà in aula come sintesi e ricordo del laborato-
rio svolto.

 Far 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 scelta alimentare sa-
lutare.

 Promuovere il rispetto della stag ionalità e il consumo di prodotti locali come prati-
che di tutela ambientale.

 Presentare possibili attività creative di recupero di frutta e verdura di scarto.

Scuola dell’infanzia.
Scuola primaria.

Due incontri da due ore.

L’attività può essere realizzata in aula o nel giardino della scuola.
Sono richieste forbici, colla, colori, cartoncini A4 colorati.
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La sostenibilità da generazione a generazione
Scopo di questo laboratorio è far rifl ettere sul valore delle radici culturali locali e del-
le tradizioni che permettono di cogliere l’ambiente come risorsa da salvaguardare e 
utilizzare responsabilmente. Dall’ascolto dei racconti e delle storie popolari fi no alla 
sperimentazione di lavori e gestualità tipiche di un tempo (come impastare il pane o 
riconoscere i semi).
L’attività è articolata in due incontri.
1° incontro: comportamenti e abitudini di un tempo che avevano al centro non solo 

l’immediata soddisfazione dei bisogni contingenti, ma anche l’attenzione a garanti-
re la vita e la soddisfazione dei bisogni del futuro.

2° incontro: “Dalla spiga al pane”, la scoperta e la produzione del pane fatto in casa; 
il ciclo del grano dalla semina alla raccolta. Verranno illustrati i vari tipi di grano, 
sperimentando i processi di trasformazione delle materie prime, la loro provenien-
za, la qualità, le tipologie esistenti. Infi ne si farà l’esperienza di creare un semplice 
impasto.

Focus dell’attività è il “far da sé” come strategia economica ed ecologica per ridurre 
l’impatto sulle risorse ambientali e il “saper scegliere” privilegiando i prodotti locali (la 
cosiddetta fi liera corta).
Per ogni attività è prevista una collaborazione con persone del settore che parleranno 
di buone pratiche odierne, ma recuperate e già presenti nell’Ottocento.

 Incoraggiare azioni concrete di riduzione del consumo di risorse (uso di prodotti di 
stagione, fi liera corta, ecc).

 Promuovere l’apprendimento pratico di alcune attività della quotidianità contadina 
(impastare il pane in casa, usare prodotti a fi liera corta e di stagione, ecc).

 Promuovere il rispetto del tempo della natura e dei suoi ritmi (stagionalità dei pro-
dotti, tempi di crescita).

 Promuovere la consapevolezza e il senso di responsabilità individuale nelle scelte 
della vita quotidiana.

 Sviluppare capacità manuali.

Scuola primaria.

Due incontri da due ore.

L’attività può essere realizzata in aula o nel giardino della scuola.
In aula è richiesta la LIM o il videoproiettore.
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“Gustavo”  
L������ �������

“Gustavo” è la storia di un undicenne alle prese con il suo primo amore, che tenterà 
di conquistare vincendo il concorso indetto dalla scuola: “La settimana della salute e 
dell’alimentazione corretta”.
Il lavoro mira, con tono scherzoso e linguaggio semplice, a diff ondere conoscenze di 
stili alimentari corretti e a sensibilizzare al diritto al cibo, alla lotta allo spreco e al ruolo 
del recupero alimentare nel contrasto all’impoverimento.
Legando i piccoli problemi di Gustavo ai grandi problemi del pianeta, si cerca di sti-
molare i processi di identifi cazione da parte del giovane pubblico e far loro vivere con 
maggiore empatia la ricerca di soluzioni.

 Rifl ettere sui diversi tipi di cibo, sulla loro storia e sull’importanza della biodiversità.
 Esplorare la geografi a dei cibi e il loro legame con le varie culture del mondo.
 Imparare a conoscere il proprio territorio, le tradizioni alimentari, la stagionalità di 

frutta e verdura.
 Acquisire consapevolezza delle emozioni e dei sentimenti collegati al cibo.
 Diventare soggetti attivi delle proprie scelte alimentari.

Scuola primaria (classi 5e).
Scuola secondaria di 1° grado (classi 1e e 2e).

Un incontro da due ore.

L’attività può essere realizzata in aula o in palestra.
Non può essere svolta a distanza (DAD).
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Piccoli passi per un’alimentazione e 
un’agricoltura sostenibili

A partire dall’obiettivo 2 dell’Agenda ONU 2030 (“Porre fi ne alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibi-
le”), il laboratorio intende analizzare le pratiche agricole in grado di coniugare produt-
tività e tutela degli ecosistemi.
In particolare, verrà approfondita la questione della diversità genetica di semi, piante 
coltivate e animali da allevamento e domestici e le loro specie selvatiche affi  ni, sottoli-
neando l’importanza delle risorse genetiche (obiettivo 2.5) per la sicurezza alimentare 
internazionale.

 Conoscere gli obiettivi dell’ONU in merito alla produzione alimentare e alla sconfi tta 
della fame nel mondo.

 Conoscere metodi innovativi di produzione del cibo, più sostenibili per l’uomo e per 
l’ambiente.

 Immaginare nuovi stili di vita e imparare ad aff rontare scelte più consapevoli.

Scuola secondaria di 1° grado.
Scuola secondaria di 2° grado (classi 1e, 2e 3e).

Due incontri da due ore.

L’attività può essere realizzata in aula e può essere svolta a distanza (DAD).
In aula è richiesta la LIM.
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Alla scoperta dei Colli Euganei
Un viaggio tra l’antico borgo di Valsanzibio Vecchia, il meraviglioso bosco secolare ed 
una piccola fattoria del territorio con cavalli, api e animali da cortile.
Valsanzibio, nel cuore dei Colli Euganei, rappresenta un esempio di sintesi del rapporto 
uomo-natura. Vi si trovano la natura rigogliosa dei boschi secolari e la presenza di un 
antico borgo ormai disabitato, che nel suo silenzio ha molto da raccontare. 
Nelle vicinanze una piccola fattoria in cui tutt’ora si può cogliere l’eterno sforzo dell’uo-
mo di vivere in armonia con altre specie viventi.
Tre esperienze che raccontano la relazione tra una natura rigogliosa e le popolazioni 
che, dall’antichità ad oggi, hanno attraversato questi particolari territori, lasciando la 
loro impronta.
Il percorso si conclude con una escursione nel bosco secolare attiguo alla fattoria, alla 
scoperta di piante commestibili e curative, piante autoctone e alloctone. E per fi nire, 
un laboratorio su biodiversità ed equilibri sistemici.

 Conoscere storie e leggende del territorio.
 Riconoscere le stagionalità.
 Comprendere le diff erenze tra piante autoctone e alloctone e la relazione tra piante 

spontanee e coltivate.
 Apprendere il ruolo dell’agricoltura nell’ecosistema.
 Osservare gli animali della fattoria.
 Conoscere l’antico legame storico-culturale tra uomo e cavallo e le pratiche di accu-

dimento del cavallo.
 Rifl ettere sulla preservazione degli equilibri sistemici.

Scuola primaria.

La visita guidata si svolge nell’arco della mattinata.

Riservato esclusivamente alle classi che aderiscono al progetto “L’orto a scuola”.
Gruppi di due classi. Il trasporto è a carico del Comune.
Dato il numero limitato di posti disponibili, avranno priorità le classi alle quali nello scor-
so anno scolastico non è stato concesso questo laboratorio.
Non saranno invece accettate richieste da parte delle classi che ne hanno già preceden-
temente usufruito.
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Le piante spontanee dei Colli Euganei
L’agricoltura è l’insieme delle attività volte a soddisfare i bisogni alimentari dell’essere 
umano. I primitivi si alimentavano grazie alla raccolta di piante, bacche, frutti e radici 
spontanee e in minor parte con la caccia di animali. Le tribù primitive dipendevano dal-
le risorse naturalmente presenti nel territorio non solo per l’alimentazione ma anche 
per il benessere fi sico.
La cura della persona e la salvezza stessa della tribù erano affi  date alla conoscenza dei 
medicamenti derivati dalle piante naturalmente presenti nel territorio.
Con la crescita della popolazione e delle esigenze della comunità, la raccolta di piante 
spontanee non era più suffi  ciente e l’uomo primitivo sviluppò così le prime forme di 
agricoltura.
Questo percorso si prefi gge l’obiettivo di riconoscere le piante spontanee commesti-
bili e quelle utili per usi medicali oltre che comprendere il passaggio fondamentale per 
l’evoluzione dell’uomo da raccoglitore a coltivatore e di far conoscere alcune leggen-
de e miti che riguardano le particolari risorse naturali presenti nella zona del Monte 
Calbarina.
L'attività, suddivisa in due uscite, comprende: passeggiata con guide esperte, sul 
Monte Calbarina - Arquà Petrarca - Parco Regionale dei Colli Euganei alla scoperta delle 
piante spontanee commestibili e/o con valore curativo. Osservazione del famoso ve-
gro e del bosco attiguo. Storie e racconti. Infi ne laboratorio/gioco su biodiversità ed 
equilibri sistemici.

 Esperire con i cinque sensi la trasformazione stagionale della natura spontanea. 
 Riconoscere le piante spontanee commestibili e/o utili per la salute.
 Riconoscere le stagionalità.
 Comprendere le diff erenze tra piante autoctone e alloctone e la relazione tra piante 

spontanee e coltivate.
 Conoscere alcune delle leggende e dei miti che riguardano il territorio

Scuola primaria.

La visita guidata si svolge nell’arco di due mattinate.

Riservato esclusivamente alle classi che aderiscono al progetto “L’orto a scuola”.
Gruppi di due classi. Il trasporto è a carico del Comune.
Dato il numero limitato di posti disponibili, avranno priorità le classi alle quali nello scor-
so anno scolastico non è stato concesso questo laboratorio.
Non saranno invece accettate richieste da parte delle classi che ne hanno già preceden-
temente usufruito.
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Biodiversi-gioco
Con questo laboratorio, i giovani partecipanti potranno scoprire la diversità delle for-
me di vita di un ambiente naturale familiare, vicino alla loro esperienza diretta, attra-
verso un gioco a quiz in grado di coinvolgerli e stimolarne la curiosità e la fantasia.
Mescoleranno così le loro conoscenze con nuove e stimolanti informazioni, imparando 
quali sono le relazioni che esistono tra gli esseri viventi e l’importanza della biodiversi-
tà. Completeranno e coloreranno, infi ne, un cartellone che rappresenterà l’habitat del 
gioco.

 Introdurre il tema della biodiversità soff ermandosi sull’importanza della sua preser-
vazione.

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

Scuola dell’infanzia (grandi).
Scuola primaria (classi 1e, 2e, 3e).

Un incontro da due ore.

L’attività non può essere svolta a distanza (DAD).
In aula è richiesta la LIM, cancelleria, cartelloni bianchi.
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Biodiversità in città e birdgardening
La città è ormai diventata la casa di molte specie animali, alcune più visibili, altre meno. 
Esistono tuttavia dei modi per avvicinare la gran parte delle specie animali che vivono 
intorno a noi alle nostre abitazioni, ai balconi o ai giardini di scuola.
Obiettivo di questo laboratorio è quindi quello di fornire ai giovani partecipanti gli stru-
menti per conoscere queste specie animali e di insegnare a bambine e bambini delle 
semplici tecniche - basate sul principio del birdgarden inglese - per rendere più acco-
gliente per uccellini, ricci e farfalle il proprio giardino di casa o scolastico. 
Inoltre, il laboratorio prevede una parte pratica durante la quale verranno realizzate 
mangiatoie per gli uccelli e messe a dimora piante per attirare le farfalle.

 Conoscere gli animali che vivono intorno a noi.
 Imparare e mettere in pratica alcune tecniche per aiutare i piccoli animali e poterli 

osservare vicino a noi.

Scuola primaria.

Due incontri da due ore.

L’attività può essere realizzata in aula e nel giardino della scuola ma non può essere 
svolta a distanza (DAD).
In aula è richiesta la LIM.
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Con l'investigatore Piantalone, alla ricerca 
della biodiversità perduta

Il laboratorio è dedicato alla scoperta della biodiversità e permette a bambine e bambi-
ni di apprendere tanti contenuti divertendosi.
L’incontro è infatti centrato su un grande gioco a tappe in cui tassello dopo tassello 
i partecipanti, in compagnia dell’investigatore Piantalone, devono risolvere enigmi e 
portare a termine attività per esplorare i diversi ecosistemi, identifi candone caratteri-
stiche principali e somiglianze. L’obiettivo è acquisire una visione ecologica e sistemica 
dell’ambiente, riconoscendo elementi comuni e relazioni tra i diversi ecosistemi.
Le attività sono strutturate in modo tale che i risultati possono essere raggiunti solo 
in modo cooperativo, grazie alla diversità di competenze, attitudini e sensibilità degli 
“investigatori in erba”.

 Favorire l'incontro delle bambine e dei bambini con la biodiversità attraverso delle 
esperienze giocose e divertenti.

 Favorire la costruzione di una visione sistemica che tenga conto della complessità 
delle interazioni esistenti in ogni ecosistema (in modo adeguato all'età).

 Fornire dei "nuovi occhiali" attraverso i quali poter guardare la natura che ci circon-
da.

 Valorizzare la diversità in quanto opportunità e ricchezza.
 Valorizzare la dimensione dell'apprendimento collettivo.
 Stimolare la curiosità rispetto alla natura e all'ambiente.

Scuola primaria.

Un incontro da due ore.

L’attività può essere realizzata in aula, in palestra, nel giardino della scuola e può esse-
re svolta a distanza (DAD).
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Api e formiche. Insetti sociali intorno a noi
Mimetici, colorati, volatori, camminatori e saltatori: il mondo degli insetti è curioso e 
variegato, ma forse l’aspetto più stupefacente di questi animali è che molte specie 
sono sociali: api e formiche vivono in colonie evolute, in cui ogni componente ha un 
ruolo.
Un viaggio alla scoperta di questi incredibili insetti per scoprire le loro abitudini, le loro 
regole e i loro compiti, per capire il loro ruolo nell’ecosistema e scovare cosa dovrem-
mo imparare da loro.

Il laboratorio si articolerà in due parti.
 Prima parte: introduzione, con supporto di schede, al mondo degli insetti e alla clas-

sifi cazione tassonomica; attraverso l’osservazione delle due specie, gli studenti 
saranno stimolati ad evidenziare le diff erenze e le somiglianze. Con video e altri 
materiali, si scoprirà l’organizzazione sociale di api e formiche, il loro ruolo nell’e-
cosistema e nella nostra quotidianità.

 Seconda parte: costruzione di un hotel per gli insetti da mettere nel giardino della 
scuola.

 Introdurre informazioni sulla classifi cazione tassonomica.
 Far comprendere la struttura sociale e la loro organizzazione.
 Creare un “hotel per gli insetti” per far comprendere l’importanza della biodiversità.
 Comprendere la loro estrema importanza per il funzionamento degli ecosistemi e 

per la vita dell’essere umano.

Scuola primaria (classi 2e, 3e, 4e, 5e).

Due incontri da due ore.

L’attività viene realizzata in aula e nel giardino della scuola. Non può essere svolta a 
distanza (DAD).
Si richiede:
• LIM
• cancelleria
• materiali naturali (legno, rami, foglie secche, paglia)
• due cassette per la frutta di legno.
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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 video, saranno analizzati i principali aspetti morfologici 
delle specie più caratteristiche esistenti, dai microchirotteri 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. Bambine e bambini, 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. Attraverso uno strumento specifi co si mo-
strerà ai partecipanti come anche noi, con un piccolo stratagemma, possiamo sentire 
la voce dei pipistrelli.

 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.

Scuola primaria (classi 2e, 3e, 4e).

Due incontri da due ore.

L’attività può essere svolta a distanza (DAD).
In aula è richiesta la LIM o il videoproiettore.
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Biodiversità fa rima con… complessità!
Il laboratorio prevede un incontro interattivo in cui attraverso giochi, enigmi ed altre 
suggestioni le ragazze e i ragazzi andranno alla scoperta della biodiversità.
Attraverso un approccio sistemico, verranno esplorati diversi ecosistemi identifi cando-
ne peculiarità e somiglianze. In particolare ogni ecosistema sarà la tappa di un grande 
percorso in cui tassello dopo tassello, i partecipanti acquisiranno una visione ecologica 
e sistemica dell'ambiente.
Elementi caratterizzanti saranno la dimensione giocosa e l'esperienza collettiva. 
Saranno i ragazzi e le ragazze, infatti, a costruire passo dopo passo il loro percorso di 
apprendimento (co-costruzione collettiva dell'apprendimento).
Le attività saranno strutturate in modo tale che i risultati possano essere raggiunti solo 
in modo cooperativo. Sarà proprio la diversità di competenze, attitudini e sensibilità 
che permetterà alla classe di raggiungere gli obiettivi proposti dal percorso.

 Favorire l'incontro con la biodiversità attraverso delle esperienze giocose e diver-
tenti.

 Favorire la costruzione di una visione sistemica che tenga conto della complessità 
delle interazioni esistenti in ogni ecosistema.

 Stimolare la curiosità rispetto all'ambiente naturale e fornire dei "nuovi occhiali" 
attraverso i quali poter guardare la natura che ci circonda.

 Valorizzare la diversità in quanto opportunità e ricchezza.
 Valorizzare la dimensione collettiva e cooperativa dell'apprendimento.

Scuola secondaria di 1° grado.

Un incontro da due ore.

L’attività può essere realizzata in aula, in palestra, nel giardino della scuola e può esse-
re svolta a distanza (DAD).
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Animali, piante e magiche trasformazioni.
Raccontare le Metamorfosi per raccontare  
il mondo

Laboratorio interattivo in cui narrazioni ed esperienze teatrali accompagneranno i ra-
gazzi e le ragazze a sperimentare le dimensioni del cambiamento e della trasformazio-
ne. Dimensioni che sottendono la complessa relazione "uomo - ambiente".
A partire dai miti delle Metamorfosi narrati da Ovidio, il teatro e i giochi del teatro 
serviranno come strumenti per agire e provare le trasformazioni narrate, nel corpo e 
nella voce. I nostri corpi nello spazio, i nostri corpi umani e le possibili trasformazioni, 
siano esse vegetali o animali, saranno l’oggetto principale dei giochi proposti, condotti 
all’interno di un percorso narrativo ispirato alle celebri metamorfosi del poeta latino e 
formulato in base all'età dei partecipanti.

 Sperimentare le dimensioni del cambiamento e della trasformazione;
 rifl ettere sulla necessaria interazione del nostro stare al mondo nella natura;
 ricollocare le origini dell'essere umano nella dimensione "natura";
 scoprire la sorprendente vivacità, e attualità dei racconti antichi, e il loro legame 

profondo con la natura;
 provare il gioco del teatro come strumento di scoperta del corpo, di sé, dell’altro da 

sé e l’ambiente;
 utilizzare l'esperienza della trasformazione, che appartiene a questa età, per tra-

slarla alla macro dimensione ambientale.

Scuola secondaria di 1° grado (classi 2e e 3e).
Scuola secondaria di 2° grado.

Un incontro da due ore.

L’attività può essere realizzata in aula e in palestra ma non può essere svolta a distanza 
(DAD).
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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 meto-
dico insetto qual è l’ape, capace di rivelare la qualità dell’aria che respiriamo e del cibo 
che mangiamo. I partecipanti 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 raggio.

Scuola dell’infanzia.
Scuola primaria. 

Un incontro da tre ore.

L’attività si svolge presso il Parco delle Energie Rinnovabili (lungargine Rovetta 28).
Il trasporto al luogo dell’attività è a carico della scuola.
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Bioindicatori e qualità dell’aria
Il laboratorio, partendo da un’analisi del signifi cato di inquinamento atmosferico e del-
lo stato della qualità dell’aria della città di Padova, approfondisce il concetto di bioin-
dicatore, come strumento da utilizzare per valutare una modifi cazione della qualità 
dell'ambiente. 
I bioindicatori maggiormente utilizzati per la qualità dell’aria sono i licheni; questi stra-
ordinari esseri viventi saranno studiati ed osservati in classe, per poi essere ricercati in 
campo. Si prevede infatti di dedicare del tempo nel giardino della scuola o in un’area 
verde adiacente per calcolare, con apposita strumentazione, l’indice di biodiversità li-
chenica e valutare così, la qualità dell’aria del luogo analizzato.

 Approfondire il problema della qualità dell’aria.
 Comprendere il signifi cato di bioindicatore.
 Imparare ad utilizzare strumenti e materiali scientifi ci.
 Imparare ad osservare gli esseri viventi intorno a noi.

Scuola primaria (classi 3e, 4e, 5e).

Due incontri da due ore.

L’attività può essere realizzata in aula, nel giardino della scuola o in un parco pubblico. 
Non può essere svolta a distanza (DAD).
In aula è richiesta la LIM.
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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: traffi  co veicolare, impianti di riscaldamento, ecc.

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

Scuole secondarie di 1° grado.
Scuole secondarie di 2° 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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“Sole solo tu” 
L������ �������

La lettura animata mette in scena il particolarissimo rapporto tra Dio e Uomo: uno crea 
e l’altro trasforma. Uomo in tremila anni rende il selvaggio e scomodissimo pianeta 
Terra in un mondo effi  ciente, confortevole, moderno, semi-automatico…Ma a trasfor-
mare si consuma energia e le risorse a un certo punto cominciano a scarseggiare...
Uomo allora chiama in aiuto Dio il quale però non dà segni visibili.
“Sole, solo tu” nasce da un progetto pensato per aff rontare le tematiche 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 interagisce con bambine e bambini che saranno invitati a partecipare con 
la voce, con piccoli gesti e a rispondere ai quesiti posti dall’attore.
Alla fi ne della lettura animata, i partecipanti saranno coinvolti in un’attività di ricerca-
azione.

 Far crescere nei bambini e nelle bambine la consapevolezza dell'importanza dei 
piccoli gesti quotidiani e dei comportamenti personali, per un consumo più critico, 
rispetto alle risorse ambientali.

 Favorire un'attività esplorativa, coinvolgendo, oltre alla razionalità, anche la sfera 
aff ettiva ed emozionale.

 Far maturare nei partecipanti una personale e spontanea creatività, favorendo la 
relazione espressiva tra pari, attraverso i giochi di drammatizzazione.

Scuola primaria (2e, 3e, 4e).

Un incontro da 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. È necessaria un’aula grande senza 
banchi.
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Eureka!
È un invito rivolto a ragazze e ragazzi, un incoraggiamento a prendere confi denza con 
energia, risorse, sostenibilità, ciclo di vita dei prodotti. Lo scopo è far comprendere che 
la questione energetica e ambientale, coi suoi risvolti su clima, salute e pace non è solo 
tecnologica o economica, ma è legata alle nostre abitudini.
 Prima fase: familiarizzazione con concetti quali le diverse forme di energia, le possi-

bili trasformazioni dell’energia, l’utilizzo delle fonti rinnovabili (solare, eolica, idro-
elettrica) in relazione alle potenzialità del territorio, il contributo delle attività an-
tropiche all’incremento dell’eff etto serra, l’impatto delle fonti fossili su ambiente, 
clima e salute, la nostra impronta ecologica sulla Terra, cosa fare per ridurla.

 Seconda fase: l’aula si trasforma in laboratorio in cui attraverso la sperimentazio-
ne diretta, bambine e bambini imparano a costruire, con le proprie mani piccoli di-
spositivi in grado di trasformare e produrre energia (es. forno solare, macchinina a 
energia elastica).

 Far comprendere il processo di trasformazione dell’energia.
 Suscitare un approccio consapevole alla questione ambientale ed energetica.
 Motivare i ragazzi rispetto all’urgenza di abbandonare le fonti esauribili a favore 

delle fonti rinnovabili e dell’autoproduzione di energia.
 Contribuire al cambiamento del comportamento quotidiano in relazione all’utilizzo 

di energia, materie prime, acqua.
 Contribuire a ridurre l’impiego di risorse, le emissioni di gas climalteranti e di polveri 

sottili.

Scuola primaria (classi 5e)
Scuola secondaria di 1° grado (classi 3e )

Due incontri di due ore.

L'attività non può essere svolta a distanza (DAD)
L’aula deve essere dotata di LIM o PC portatile e videoproiettore, schede di lavoro, 
materiali di recupero che varieranno in funzione dell’apparecchio che si realizzerà in 
accordo con l’insegnante.
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Biathlon (cervello e muscoli). 
C�� ��� �� ����� �� �����!

L’attività approfondisce concetti quali energia, risorse, sostenibilità, attraverso uno 
spirito collaborativo. Lo scopo è far comprendere che la questione energetica e am-
bientale, coi suoi risvolti su clima, salute e pace non è solo tecnologica o economica, 
ma è legata alle nostre abitudini.
Il laboratorio è articolato in due fasi:
 Prima fase: con metodologie quali lezione frontale, momenti di brain storming 

analisi di casi, i partecipanti iniziano a familiarizzare con le diverse forme di energia 
(meccanica, termica, elettrica, ecc.), le possibili trasformazioni dell’energia (da ter-
mica a meccanica, da solare ad elettrica ecc.), l’utilizzo delle fonti rinnovabili (solare, 
eolica, idroelettrica) in relazione alle potenzialità del territorio, il contributo delle 
attività antropiche all’incremento dell’eff etto serra, l’impatto delle fonti fossili su 
ambiente, clima e salute, la nostra impronta ecologica sulla Terra e cosa fare per 
ridurla.

 Seconda fase: l’attenzione si focalizza sui consumi di energia e su cosa signifi chi 
autoprodurre l’energia necessaria per far funzionare piccoli apparecchi elettrici o 
uno smartphone. L’aula si trasformerà in un terreno di competizione dove ragazze 
e ragazzi divisi in squadre si sfi deranno e rispondendo correttamente alle doman-
de di un gioco/quiz, accumuleranno minuti utili per generare energia attraverso un 
meccanismo a pedali. È qui che verranno messe in campo le conoscenze acquisite 
e l’abilità nell’applicarle, supportate dalla capacità fi sica, innescando un processo 
in cui il gruppo sarà responsabile del raggiungimento degli obiettivi e ogni membro 
sarà responsabile del contributo apportato.

 Suscitare un approccio critico su ambiente ed energia.
 Attivare la crescita di interesse, conoscenza e curiosità per il territorio e l’ambiente.
 Motivare i partecipanti rispetto all’urgenza di abbandonare le fonti esauribili a favo-

re delle fonti rinnovabili e dell’autoproduzione di energia.
 Contribuire al cambiamento del comportamento quotidiano in relazione all’utilizzo 

di energia, materie prime, acqua.
 Contribuire a ridurre l’impiego di risorse, le emissioni di gas climalteranti e di polveri 

sottili.

Scuola primaria (classi 5e).
Scuola secondaria di 1° grado.

Due incontri da due ore.

In aula è richiesta la LIM o il videoproiettore, carta, cartone e materiali di recupero.
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Caccia al tesoro energetica

La caccia al tesoro intende approfondire in modo giocoso e divertente i concetti prin-
cipali legati alle fonti e forme di energia, abbinando indovinelli, giochi di deduzione 
logica e conoscenze di base attraverso un percorso a tappe.
Le tematiche trattate sono:
 l’energia in generale;
 l’eolico;
 il solare;
 le coltivazioni energetiche;
 il mondo delle api.

 Verifi care la conoscenza di base sulle varie forme di energia.
 Abbinare un’attività all’aria aperta ai concetti della tecnologia sostenibile.
 Imparare divertendosi.

Scuola primaria (classi 3e, 4e, 5e).
Scuola secondaria di 1° grado.
Scuola secondaria di 2° grado (classi 1e, 2e, 3e).

Un incontro da tre ore.

L’attività si svolge presso il Parco delle Energie Rinnovabili (lungargine Rovetta 28).
Il trasporto al luogo dell’attività è a carico della scuola.
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Fotovoltaico
Un percorso interattivo alla scoperta dei principi dell’energia solare, che si svolge pres-
so il Parco delle Energie Rinnovabili.
Tra gli argomenti trattati: La luce solare e i fotoni; le varie tipologie di silicio; i diversi 
tipi di impianti e il funzionamento dell’inverter; il procedimento del “drogaggio del si-
licio”; il funzionamento di un impianto stand alone; la legge di Ohm; il funzionamento 
del diodo.

Fornire una conoscenza di base:
 sull’energia solare;
 sui principi fi sici che governano la materia;
 sull’utilizzo attuale della tecnologia fotovoltaica.

Scuola secondaria di 1° grado.
Scuola secondaria di 2° grado.

Un incontro di tre ore.

L’attività si svolge presso il Parco delle Energie Rinnovabili (lungargine Rovetta 28).
Il trasporto al luogo dell’attività è a carico della scuola.

95



“Giacinto” 
L������ �������

Spettacolo teatrale di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente che nasce dalla volon-
tà di promuovere la cultura della raccolta diff erenziata, del recupero e del riciclo dei 
materiali.
Lo spettacolo mira, con tono scherzoso e linguaggio semplice, a far rifl ettere sulla 
nostra quotidianità e sul modo di rapportarci con lo spreco, i rifi uti ed il superfl uo. 
Attraverso la narrazione e drammatizzazione della storia di un undicenne, Giacinto, 
alle prese con il suo primo amore che cercherà di conquistare vincendo il premio “lo 
studente più ecologico dell'anno”, si cercherà di sensibilizzare i partecipanti ai compor-
tamenti virtuosi per il rispetto dell'ambiente.
La narrazione interagisce con gli spettatori, che saranno invitati a rispondere a quesiti 
inerenti lo spreco posti dall’attore, permettendo così di identifi carsi nei personaggi.
Alla fi ne della lettura animata, ragazze e ragazzi saranno coinvolti in un’attività di ricer-
ca-azione.

 Promuovere attraverso la sensibilizzazione al rispetto per l'ambiente, una nuova 
cultura sulla raccolta diff erenziata, sul riciclo e recupero dei materiali.

 Stimolare nei ragazzi e nelle ragazze i processi di identifi cazione, per vivere con 
maggiore empatia la ricerca di soluzioni.

 Far crescere nella classe la consapevolezza dell'importanza dei piccoli gesti quoti-
diani e dei comportamenti personali, per un consumo più critico, rispetto alle risor-
se ambientali.

Scuola primaria (classi 5e).
Scuola secondaria di 1° grado (1e, 2e).

Un incontro da 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. È necessaria un’aula grande senza 
banchi o la palestra.
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Mai più continenti di plastica
Ciò che noi scartiamo e non riutilizziamo cambia i nostri paesaggi fi sici e mentali; la 
plastica spesso fi nisce nei corsi d'acqua e in mare (il 60-80% circa dei rifi uti marini glo-
bali sono di materiale plastico). Inoltre le microplastiche possono essere ingerite dagli 
organismi viventi e indirettamente quindi anche dagli esseri umani.
Il laboratorio si attua in due fasi.
1° parte: breve introduzione per immagini della storia della plastica, da Natta fi no alle 

ultime ricerche su nuovi materiali biodegradabili. Immagini degli eff etti dell'inquina-
mento da plastica, dal primo catino ai continenti di plastica, dal monouso ad un uso 
consapevole, e immagini sulle azioni positive. Una carrellata anche sulle interpre-
tazioni di artisti contemporanei su questo problema (la sequenza di immagini varia 
secondo l'età degli studenti).

2° parte: ispirati dalle immagini delle opere di arte contemporanea mostrate, e sulla 
base anche delle installazioni artistiche della conduttrice, con i materiali plastici di 
scarto recuperati, ragazze e ragazzi vengono guidati alla creazione di una grande 
installazione che dia il senso della sedimentazione, da posizionarsi in uno spazio 
esterno o interno della Scuola. I partecipanti verranno guidati di volta in volta, se-
condo l'età, a scegliere la forma più consona al tipo di lavoro e allo spazio. Dopo 
l'esposizione l'opera può essere facilmente disassemblata e smaltita correttamente 
dai ragazzi stessi.

 Conoscere l'inquinamento marino e terrestre da plastica e i suoi eff etti.
 Ripensare la fi liera della plastica aprendo le porte a materie completamente biode-

gradabili.
 Ripensare ai propri stili di vita, a scelte consapevoli dei prodotti.
 Educazione al riuso di materiali e alla consapevolezza delle responsabilità sia indivi-

duali che collettive.
 Educazione alla manualità.
 Conoscere il legame tra Arte Contemporanea e questioni ambientali.
 Soddisfazione nella creazione di un manufatto di grande dimensione.

Scuola primaria.
Scuola secondaria di 1° grado.
Scuola secondaria di 2° grado.

Scuole primarie: due incontri per totale tre/quattro ore
Scuole secondarie: due incontri per totale quattro/cinque ore

L’attività può essere realizzata in aula o nel giardino della scuola. Non può essere svolta 
a distanza (DAD).
In aula è richiesta la LIM o il videoproiettore.
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Professione Eco-designer
Ogni oggetto, anche il più insignifi cante del nostro quotidiano, è frutto di una idea e di 
un progetto. Dalla qualità del progetto in ogni sua fase dipende la qualità dell'ambien-
te in cui viviamo.
Il laboratorio si attua in due fasi:
 Primo incontro: breve introduzione per immagini sui progetti di importanti 

Designers, soprattutto della seconda metà del '900, in particolare quelli italiani che 
hanno reso famoso in tutto il mondo il Made in Italy, fi no alla necessaria svolta ver-
so un concetto di eco-design di ultimissima produzione. Analisi del ciclo di vita del 
prodotto, scelta dei materiali, impatto ambientale dalla produzione alla commer-
cializzazione, metodi di riuso e riciclo degli scarti. Si porrà attenzione anche agli stili 
di vita personali e su come la bellezza sia direttamente collegata alla qualità del 
progetto.

 Secondo incontro: progettazione e realizzazione di un oggetto (o prototipo) funzio-
nale, preferibilmente destinato all'ambiente scolastico, analizzando le possibilità post-
consumo del materiale scelto per la realizzazione. Si studia la tecnica migliore per rea-
lizzare il progetto, alla fi ne si presentano i manufatti e se possibile si collaudano.

  Rifl ettere sui nostri stili di vita, in riferimento ai beni di consumo, alla loro necessità 
e qualità.

 Rifl ettere su come conciliare i requisiti tecnici, funzionali ed economici con la neces-
sità di ridurre al minimo l’impatto ambientale e sociale dell’intero ciclo di vita del 
prodotto e delle sue componenti.

 Gettare uno sguardo su nuove professioni e campi di ricerca.
 Conoscere il mondo del Design e un nuovo modo di intendere la progettazione e la 

produzione secondo i principi dell'economia circolare.
 Saper riutilizzare materiali post consumo, riconoscerne le potenzialità.
 Progettare e costruire oggetti utili, stimolando alla responsabilità individuale e ai 

bisogni della collettività.
 Avere gratifi cazione dal trovare soluzioni di un problema e dalla realizzazione di un 

manufatto realmente utile.

Scuola secondaria di 1° grado (classi 2e, 3e).
Scuola secondaria di 2° grado.

Un incontro di due ore + un incontro di tre ore.

Per il primo incontro si richiede videoproiettore o LIM.
Per il secondo incontro è richiesto uno spazio di lavoro abbastanza ampio per poter 
predisporre, tagliare e assemblare agevolmente i materiali necessari.
L'attività non può essere svolta a distanza (DAD)
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Land Art
La Land Art è una forma d'arte contemporanea caratterizzata dall'intervento diretto 
dell'artista sul territorio naturale.
Il potenziale creativo della natura, e nello specifi co di un determinato luogo, è ispirazio-
ne per favorire il luogo stesso. Lasciandoci guidare dalla percezione e osservazione del 
luogo, possiamo trovare risonanza dentro di noi, in modo da avere esperienze, impulsi 
o immagini in relazione con l'ambiente che possono svilupparsi in un'idea per una in-
stallazione artistica.
L’attività è divisa in più fasi, adattate a seconda dell’età dei partecipanti:
 Introduzione per immagini alla Land Art, una espressione dell'arte contemporanea 

spesso poco conosciuta.
 Osservare l'ambiente in cui ci si trova per capirne le particolarità e le unicità.
 Riconoscere, analizzare, scegliere e raccogliere in modo rispettoso il materiale na-

turale del luogo che servirà per creare l'opera: rami secchi, semi, foglie, sassi, terra, 
sabbia, ecc..

 Studio della collocazione dell'opera nell'ambiente per valutarne l'impatto e la rela-
zione con l’ambiente circostante.

 Costruzione dell'installazione: l'opera può essere bidimensionale (per i più piccoli) o 
tridimensionale e anche di grande dimensione (per i più grandi).

 Documentazione fotografi ca fi nale dell’allestimento (anch’essa è parte dell'opera).

 Imparare a vedere l'ambiente in cui siamo e come ci rapportiamo ad esso.
 Vedere la natura come co-creatrice dell'opera.
 Conoscere l’ambiente circostante prima con l’osservazione e poi con la produzione 

estetica utilizzando in modo rispettoso materiale trovato in loco.
 Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale naturale e ambientale 

che ci ospita.
 Rifl ettere sulla propria impronta ecologica.

Scuola dell'infanzia (medi e grandi).
Scuola primaria (classi 3e, 4e, 5e)
Scuola secondaria di 1° grado.
Scuola secondaria di 2° grado.

Scuole infanzia e primarie: due incontri per totale tre/quattro ore.
Scuole secondarie: due incontri per totale quattro/cinque ore.

Per il primo incontro si richiede videoproiettore o LIM.
L'attività non può essere svolta a distanza (DAD)
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Dritto davanti a sé non si va molto lontano 
I� P������ P������� � �’�������� ���������

Un’esperienza teatrale/formativa che permette di famigliarizzare con i principi dell’eco-
nomia circolare, attraverso la rifl essione, l’interazione e le domande stimolate nel pub-
blico da sei personaggi chiave del noto racconto di Antoine de Saint-Exupéry “Il Piccolo 
Principe”. I personaggi abitano nei sei pianeti visitati dal Piccolo Principe, ciascuno por-
tavoce ed interprete di parole chiave dell’economia circolare: limite, distruzione, rifi uto/
valore, uso/possesso, obsolescenza programmata, input naturali/fossili.
In ogni tappa, ogni personaggio proporrà ai partecipanti una domanda di «senso» connes-
sa all’economia circolare e li farà giocare con essa.

 Stimolare lo sviluppo di un approccio sistemico e olistico all’analisi della realtà.
 Mettere in relazione il concetto di economia circolare con quello più ampio di svi-

luppo sostenibile.
 Esplorare e defi nire i principi dell’economia circolare e i rispettivi modelli di business.
 Esplorare realtà e iniziative circolari presenti in Italia, a partire dal contesto pado-

vano.
 Conoscere ed esplorare la gerarchia delle strategie di riduzione di impatto (gerar-

chia delle R).

Scuola primaria.
Scuola secondaria di 1° grado.

Un incontro da tre ore.

L’attività si svolgerà in classe (necessaria un’aula spaziosa) o nel giardino della scuola e 
non può essere svolta a distanza (DAD).
In aula è richiesta la LIM o il videoproiettore.
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Sei connesso? 
T��������� � ������������� ����������

Apriremo un dibattito più che attuale: tecnologia e sostenibilità. Ci chiederemo quanto 
la tecnologia aiuta le nostre azioni quotidiane e migliora la qualità delle nostre vite. Ma 
anche se il benefi cio che noi abbiamo in termini qualitativi, giustifi ca i costi ambientali 
e sociali in tutta la fi liera, dall’estrazione dei materiali alle fasi di smaltimento dei RAEE 
(Rifi uti Elettrici ed Elettronici).
È possibile trovare un compromesso tra innovazione e sostenibilità ambientale e sociale?
Insieme al protagonista del video cartoon di Steve Cutts Wake Up Call, ci chiederemo 
come uscire dal circolo vizioso che lega il nostro utilizzo della tecnologia. Faremo un viag-
gio virtuale partendo dai giacimenti di coltan in Congo, passando per gli stabilimenti di 
assemblaggio in Cina e nei negozi di smartphone di Europa e Stati Uniti, fi no a tornare in 
Africa nelle discariche di rifi uti tecnologici del Ghana.
Attraverso una mappa concettuale di classe realizzata con parole chiave individuate da 
ragazzi e ragazze, cercheremo soluzioni concrete per arginare il consumismo tecnologi-
co che caratterizza il nostro tempo, introducendo il concetto di Economia Circolare e la 
pratica sempre più diff usa di acquistare smartphone ricondizionati, oltre che pensare agli 
apparecchi tecnologici a fi ne vita non come rifi uti ma come vere e proprie “miniere” per 
recuperare minerali preziosi come oro, palladio, platino, argento, rame, litio, tungsteno, 
cobalto.

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

patto ambientale.
 Utilizzare con competenza la tecnologia.

Scuola secondaria di 1° grado.
Scuola secondaria di 2° grado.

Due incontri di due ore.

Per il laboratorio è necessario una Lim o un videoproiettore.
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Impronta ecologica
Il laboratorio mira a far maturare una profonda consapevolezza delle conseguenze dei 
nostri stili di vita sulla natura.
Attraverso un gioco di ruolo basato sull’immedesimazione in categorie di adulti alla ri-
cerca di stili di vita sostenibili, i partecipanti al laboratorio dovranno dapprima scoprire 
e analizzare le conseguenze che le nostre azioni quotidiane hanno sull’ambiente che 
ci circonda, per poi cooperare per la ricerca di soluzioni condivise. Impareranno così il 
concetto di impronta ecologica, calcolando il loro “impatto” personale sull’ambiente 
per poi elaborare insieme, in maniera cooperativa, le soluzioni migliori per ridurre tale 
impatto ed adottare uno stile di vita nuovo e sostenibile.

• Rifl ettere 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.

Scuola secondaria di 1° grado.
Scuola secondaria di 2° grado (classi 1e e 2e).

Due incontri da due ore.

L’attività non può essere svolta a distanza (DAD).
In aula è richiesta la LIM.
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Economia circolare a portata di click! 
U�’��������� ��������

Workshop interattivo fi nalizzato ad approfondire i principi dell’economia circolare (dal 
concetto alle pratiche, dai principi ai modelli di business) arricchito da quiz, sfi de di 
gruppo e serious games.
Che cosa è l’economia circolare? Come si mette in pratica? Quali sono le parole chiave? 
Quali sono i modelli di business possibili? 
Per rispondere a queste domande, gli studenti e le studentesse giocheranno con la app 
Mercato Circolare, grazie alla quale avranno modo di esplorare le imprese e i prodotti 
circolari presenti in Italia, a partire dal contesto padovano.
La conclusione del laboratorio prevede la consegna alla classe del Poster “8 passi verso 
la circolarità”, un’opera grafi ca in divenire…che può essere arricchita e ampliata nel 
corso del tempo e condiviso con la scuola intera.

 Mettere in relazione il concetto di economia circolare con quello più ampio di svi-
luppo sostenibile.

 Esplorare e defi nire i principi dell’economia circolare e i rispettivi modelli di business 
(input circolari, estensione della vita dei prodotti, recupero e riciclo, upcycling, piat-
taforme di condivisione, prodotto come servizio, riduzione impatto e sprechi).

 Esplorare realtà e iniziative circolari presenti in Italia, a partire dal contesto pado-
vano.

 Conoscere ed esplorare la gerarchia delle strategie di riduzione di impatto (gerar-
chia delle R).

Scuola secondaria di 2° grado (classi 3e, 4e, 5e).

Un incontro di tre ore.

L’attività può essere svolta a distanza (DAD).
In aula è richiesta la LIM o il videoproiettore.
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L’economia che suona bene. 
V������ M������� ����’�������� ���������

Cos’è l’economia circolare? C’è davvero bisogno di cambiare paradigma economico? 
Soprattutto, noi siamo disposti a cambiare il nostro “ritmo” per entrare maggiormente 
in sintonia con l’ecosistema?
Per aff rontare queste domande viene proposto un viaggio musicale in quattro “tracce/
tappe”, che coincidono con quattro temi chiave per comprendere principi e pratiche 
dell’economia circolare:
• i limiti del Pianeta;
• contaminazioni di sguardi e discipline;
• a “misura d’uomo”;
• lo sguardo sguardo sistemico.
L’intero laboratorio è cadenzato da momenti di ascolto, di presentazione, ma anche di 
scambio e interazione tra i/le partecipanti, ispirati dalle tracce musicali proposte (che 
vanno dalla musica indie italiana al rock anni ‘70) per comprendere insieme come è 
possibile trasformare la proposta del paradigma circolare in pratica quotidiana.
In valigia, ad accompagnarci nel viaggio, avremo le “10R” circolari: una bussola molto 
utile a cui affi  darsi per rifl ettere sulle nostre scelte di consumatori e produttori di beni.

• Stimolare lo sviluppo di un approccio alla realtà sistemico e olistico.
• Fornire conoscenze di base sull’economia circolare, teoriche e pratiche, mettendo 

in relazione il concetto di economia circolare con quello più ampio di sviluppo so-
stenibile.

• Defi nire i principi dell’economia circolare e i rispettivi modelli di business (input cir-
colari, estensione della vita dei prodotti, recupero e riciclo, upcycling, piattaforme 
di condivisione, prodotto come servizio, riduzione impatto e sprechi).

• Esplorare realtà e iniziative circolari presenti in Italia, a partire dal contesto pado-
vano.

• Conoscere la gerarchia delle strategie di riduzione di impatto (gerarchia delle R).

Scuola secondaria di 2° grado (classi 2e, 3e, 4e, 5e).

Un incontro da tre ore.

L’attività può essere svolta a distanza (DAD).
In aula è richiesta la LIM o il videoproiettore e casse per trasmettere tracce audio.
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Informazione ambientale e fake news

Nell’era della comunicazione social si pone sempre meno attenzione all’attendibilità 
delle fonti, sia a causa della velocità con cui si fruisce delle piattaforme, sia per l’enor-
me quantità di contenuti che vengono immessi nel web.
Anche l’informazione riguardante l’ambiente e i cambiamenti climatici ne sta subendo 
le conseguenze.
La trasformazione dell’utenza social da consumer a prosumer (fruitori ma anche pro-
duttori di contenuti) e la tendenza strutturale dell’algoritmo alla creazione di fl ames e 
di polarismi, rischia di rendere ancora più complesso il riconoscimento delle fonti auto-
revoli nell’ambito della comunicazione.
Il laboratorio aff ronterà lo spazio virtuale dei social media come luoghi di creazione di 
tendenze e come primi canali di informazione e diff usione di notizie. Il tema sarà af-
frontato con un approccio critico, che permetta una fruizione consapevole del mezzo: 
risalire alle fonti di una notizia, valutare l’autorevolezza del produttore di contenuti, 
conoscere il ruolo e la responsabilità della testata giornalistica.
Tra le attività previste: conferenza con un esperto di comunicazione, la sperimentazio-
ne interattiva in classe su come vengono fruiti i social network (quanto tempo dedi-
co all’approfondimento di una notizia? come stabilisco l’autorevolezza di una fonte?), 
analisi collettiva di una notizia.

 Aumentare la consapevolezza nell’uso dei social network come luoghi di apprendi-
mento e di diff usione di notizie.

 Comprendere il concetto e l’importanza delle fonti.
 Approfondire la responsabilità e il ruolo delle testate giornalistiche e dei giornalisti, 

nella produzione di informazioni e contenuti.
 Comprendere il proprio ruolo e le responsabilità, come utenti diff usori e produttori 

di contenuti.

Scuola secondaria di 2° grado.

Due incontri da due ore.

In aula è richiesta la LIM o il videoproiettore.
Per la conferenza è richiesta l’aula magna.
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L’offerta didattica di AcegasApsAmga per il 2022/2023
AcegasApsAmga, società del Gruppo Hera, concepisce il ruolo di multiutility, non solo come erogatore di 
pubblici servizi effi  cienti ed effi  caci, ma come soggetto attivo nella promozione di una cultura di sostenibili-
tà a vantaggio della qualità della vita e a tutela delle risorse.  Per questo motivo, l’Azienda è impegnata con-
cretamente a favore dell’educazione ambientale gratuita, dedicata alle scuole. I progetti didattici proposti 
di seguito sono rinnovati e organizzati per una eventuale fruizione anche in modalità virtuale. Grazie alla 
collaborazione tra Informambiente e AcegasApsAmga, le scuole di Padova potranno scegliere tra un ricco 
ventaglio di proposte formative fl essibili, in presenza o a distanza, per rispondere alle diverse possibilità. 
AcegasApsAmga si riserva di valutare sia l’ammissibilità delle domande nell’ambito dei limiti di budget e or-
ganizzativi, che le modalità di erogazione più opportune, in relazione al contesto socio-sanitario. Progetti, 
visite guidate, percorsi digitali e laboratori costituiscono il programma formativo di AcegasApsAmga, de-
stinato a tutte le fasce scolastiche, dall’infanzia alle secondarie di primo grado. La proposta, personalizzata 
in base al tipo di impianto e ai diff erenti livelli di studio, riguarderà anche le visite (in presenza o a distanza) 
ai principali impianti aziendali idrici e di trattamento rifi uti.
Maggiori approfondimenti sono disponibili sul sito aziendale: www.acegasapsamga.it/scuola/

L� G����� M������� ��� M���� 
Per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
La Grande Macchina del Mondo rappresenta un importante punto di riferimento per far crescere nei ra-
gazzi la consapevolezza e la conoscenza sui temi ambientali e sociali più attuali. Il programma nasce con 
lo scopo di promuovere una vera e propria cultura della sostenibilità e contribuire al raggiungimento dei 
17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030. 
La proposta didattica raccoglie e organizza molteplici progetti sui temi dell’acqua, dell’energia e dell’am-
biente (recupero, riciclo, prevenzione della produzione del rifi uto), supportati da materiale didattico. 
Frutto di un'ampia esplorazione eff ettuata dalla multiutility fra le maggiori e più quotate realtà nazionali 
operanti nel campo della didattica ambientale, il programma si basa su un'off erta innovativa e completa-
mente esperienziale, in presenza e a distanza, in grado di coinvolgere i bambini su temi strategici per il fu-
turo del Pianeta. I più piccoli potranno avvicinarsi alle tematiche ambientali attraverso attività sensoriali, 
giochi e lezioni animate capaci di muovere l’intuizione e la fantasia, mentre i più grandi potranno mettere 
alla prova la propria creatività con laboratori didattici, momenti di confronto e di brainstorming.
La versione con didattica a distanza potrà attivare percorsi online, diff erenziati in base ai target e ai temi 
del progetto, comprendenti attività (da concordare assieme all’istituto scolastico) come videolezioni 
online o diff erite, materiali digitali per sviluppare il modulo in autonomia, con presentazioni multimediali, 
video e giochi.
Per maggiori informazioni e per inviare la richiesta di adesione, consultare il sito:
www.acegasapsamga.it/scuola/grande_macchina_mondo

C����� I����� B�������� P����� 
Attività dedicata alle scuole d’infanzia, primarie e secondarie.
Il Centro Idrico Brentelle, situato a ridosso del canale Brentella, rappresenta un impianto polifunzionale e 
un luogo di tecnologia avanzata nell’ambito del sistema acquedottistico cittadino che tutela, monitora e 
garantisce l’acqua alla città. 
Nel centro sono proposte attività didattiche in presenza, personalizzate per fasce d’età, della durata com-
plessiva di circa 3 ore. Le attività sono gratuite, ma non comprendono il servizio di trasporto. Il percorso 
in presenza si sviluppa in più fasi: dalla passeggiata per osservare l’ambiente naturalistico e le cisterne al 
Museo Esterno fi no all’aula didattica del Centro Idrico per apprendere l’elemento acqua attraverso l’edu-
cazione attiva. A conclusione, gli alunni, accompagnati da operatori specializzati, sono invitati a fare una 
rifl essione sull’importanza dell’acqua e sui corretti comportamenti che ognuno di noi può adottare per 
averne cura e non sprecarla.
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AcegasApsAmga, si riserva la possibilità di proporre una visita virtuale all’impianto, in caso di impossibilità 
allo svolgimento delle attività in presenza. Il programma virtuale prevede la fruizione di un video documen-
tario sull’intero ciclo idrico padovano, accompagnato da momenti di approfondimento e diversi program-
mi di gaming focalizzati sulla valorizzazione della risorsa idrica, per coinvolgere i ragazzi anche da remoto.

O��� ������������� �� ���������� (L��. N������� - VICENZA) 
L’attività didattica all’Oasi ha una durata complessiva di circa 3 ore, comprendenti la mostra didattica, il per-
corso natura e le attività esperienziali di approfondimento. Le attività sono gratuite, ma non comprendono 
il servizio di trasporto. Con la visita alla mostra didattica Acqua, sinonimo di vita si potranno apprendere 
alcuni concetti base sul fenomeno delle risorgive, sull’importanza e la delicatezza dell’equilibrio idrogeo-
logico 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. Attraverso il percorso natura, si scopriranno le 
risorgive, i pozzi, gli strumenti di misurazione e registrazione del livello dell’acqua sotterranea e i fabbricati 
idraulici. Le attività di approfondimento potranno trattare diversi temi, come ad esempio: 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).
AcegasApsAmga, si riserva la possibilità di proporre una visita virtuale all’impianto, in caso di impossibilità 
allo svolgimento delle attività in presenza. Il programma virtuale prevede la fruizione di un video documen-
tario sull’intero ciclo idrico padovano, accompagnato da momenti di approfondimento e diversi program-
mi di gaming focalizzati sulla valorizzazione della risorsa idrica, per coinvolgere i ragazzi anche da remoto.

I������� T����������������� D� S�� L������ (P�����) 
L’attività didattica svolta presso l’impianto, della durata complessiva di circa 2 ore è destinata alle classi 
3e, 4e e 5e delle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado. Le attività sono gratuite, ma non 
comprendono il servizio di trasporto. 
La proposta formativa in presenza è sviluppata in tre fasi distinte, ma strettamente collegate al fi ne di 
approfondire la conoscenza del ciclo di recupero e trattamento rifi uti, anche con riferimento alla valorizza-
zione energetica di questi, nell’ambito di un contesto virtuoso di economia circolare: 
• Conoscere – con linguaggio chiaro ed esempi vicini al mondo dei ragazzi e la visione di un video, si spie-

ga a cosa serve e come funziona l’impianto: conferimento dei rifi uti, produzione di energia elettrica, 
depurazione dei fumi.

• Sperimentare – suddivisi in “squadre”, gli alunni vedranno la fossa dei rifi uti. L’esperienza visiva diretta 
avrà un forte impatto emozionale.

• Fare – le nozioni di 4R e raccolta diff erenziata verranno raff orzate dall’app “il Rifi utologo”, attività che 
permette di rifl ettere su cosa e come ognuno di noi può fare concretamente per la sostenibilità del 
nostro pianeta.

L’attività a distanza comprende un viaggio virtuale dell’impianto attraverso la fruizione di un video do-
cumentario sul funzionamento del termovalorizzatore San Lazzaro di Padova, gestito da Hestambiente, 
controllata di Herambiente, parte a sua volta del Gruppo Hera. In questo impianto arrivano ogni giorno 
rifi uti residui che, grazie ad un processo molto complesso vengono valorizzati ai fi ni della produzione di 
energia elettrica, con un controllo totale dei livelli di emissione. In questo modo anche i rifi uti residui pos-
sono contribuire in modo straordinario all'economia circolare. La visita virtuale è accompagnata da diversi 
programmi di gaming focalizzati sulla raccolta diff erenziata, sul ciclo di recupero e di trattamento dei rifi uti 
per coinvolgere i ragazzi anche da remoto.
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Con questa attività il Comune di Padova risponde ai 
seguenti Obiettivi di Sviluppo sostenibile:

COMUNE di PADOVA
SETTORE AMBIENTE

e TERRITORIO

COMUNE DI PADOVA
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

INFORMAMBIENTE

LABORATORIO TERRITORIALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

via dei Salici, 35 - 35125 Padova - Tel 0498205021
informambiente@comune.padova.it

pec: ambiente@pec.comune.padova.it




