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Percorso didattico di educazione 

ambientale 
“L’educazione ambientale forma alla cittadinanza attiva e 

consente di comprendere la complessità delle 

relazioni tra natura e attività umane, tra risorse ereditate, da 

risparmiare e da trasmettere, e dinamiche 

della produzione, del consumo e della solidarietà. L’educazione 

ambientale è globale e comprende 

l’istruzione formale, la sensibilizzazione e la formazione”  

 



L'obiettivo del nostro progetto è stato quello di recuperare il 

senso di identità e di risaldare le radici di appartenenza, di 

sensibilizzare al rispetto e alla cura del proprio ambiente, 

cercando di instaurare un rapporto affettivo tra il singolo 

individuo, la comunità ed il territorio tramite pratiche di 

coinvolgimento e partecipazione.  

Un obiettivo ambizioso: quello di preparare l’alunno alla vita 

e di coinvolgere, direttamente e continuamente, tutte le 

classi sulla base del principio che ognuna ha qualcosa da 

imparare dalle altre. 

L'obiettivo 



I nostri punti di forza 

 Ormai sono anni che la nostra scuola si prefigge di stimolare negli 

studenti una particolare sensibilità per i problemi legati all’ambiente e 

alla sostenibilità, cercando di indirizzarli verso nuovi comportamenti 

diretti alla salvaguardia dell’ambiente e all’uso razionale delle risorse 

naturali: buone pratiche consolidate negli anni e trasmesse da classi a 

classi, dagli alunni più grandi agli alunni più piccoli. 

  L’educazione ambientale, infatti, non deve essere intesa come una 

nuova materia, ma interdisciplinare e trasversale e ha bisogno di 

lavorare su tempi lunghi.  

   



Il Comune di Malgesso 
 

Il Comune di Malgesso si è dimostrato sensibile e attento ai principi 

sopraenunciati. Le politiche ambientali, 

sociali e formative da esso intraprese in questi ultimi anni 

manifestano una precisa volontà di 

miglioramento del rapporto uomo-ambiente. Tramite un dinamico e 

costante coinvolgimento della 

cittadinanza ed in particolare della scuola, l’amministrazione si 

adopera per far sì che i cittadini riscoprano i 

valori e le tradizioni locali appoggiando le iniziative volte alla 

promozione di uno stile di vita sostenibile in 

grado di migliorare la qualità della vita.  

 



  

Le iniziative 

Anche quest’anno, le attività ed iniziative di educazione ambientale, 

pur nella varietà di forme e stili organizzativi, sono state volte ad 

accrescere nel bambino: 

- la consapevolezza che l'uomo è parte integrante dell'ambiente, da cui 

dipende e su cui influisce 

- il rispetto per l’ambiente e le sue risorse 

- l’educazione al rispetto di sé e del prossimo 

- la volontà di fare esperienze dirette per analizzare a fondo le 

componenti e le specificità dell’oggetto studiato 

- il desiderio di conoscere il proprio ambiente entrando in contatto con 

esso, scoprendolo non solo con i sensi, ma anche con il cuore e la 

mente.  



L'uscita nel bosco…. 

 .  

   

Le attività di educazione e animazione 

ambientale ha inteso fornire il più 

possibile occasioni di osservazione 

guidata, esperienza e conoscenza 

diretta dell’ambiente in cui vivono i 

ragazzi. Ci sono state molte occasioni 

di passeggiate ed escursioni 

esplorative durante le quali tutti, anche 

gli esperti, gli alunni e le maestre, 

hanno potuto entrare in contatto con 

esso, percependolo non solo con i 

sensi, ma anche con il cuore, 

suscitando così emozioni e curiosità. 



Adottiamo un'aiuola 

 I bambini, con la guida esperta del prof. Rossi, hanno adottato 

un'aiuola nel Parco Din Don di Malgesso, ma….prima di 

piantare è stato necessario togliere le erbacce e, tra una radice 

e l'altra hanno imparato che la natura va rispettata e 

salvaguardata. 

 Gli aspetti più importanti considerati in fase di progettazione e 

programmazione delle attività di educazione ambientale sono 

stati: 

 - Far sempre riferimento al vissuto degli educandi e non 

perdere di vista la loro gioia, il desiderio di imparare ed il loro 

modo di andare incontro al mondo. 

 - Partire dai problemi concreti sentiti dai bambini e dalle 

bambine, in modo da creare motivazione all’apprendimento, 

generando il confronto con problematiche reali. 

 - Riuscire a trasmettere l’amore per la conoscenza, la gioia di 

imparare ad imparare, contagiando l’educando con la propria 

passione ed entusiasmo per i temi relativi all’Educazione 

Ambientale. 

 - Tenere sempre presente che il bambino è il protagonista 

dell’evento educativo e per lui apprendere significa riscoprire, 

reinventare, ricostruire la realtà, utilizzando gli strumenti che 

l’educatore di volta in volta gli propone.  



….al lavoro.... 



Sorpresa!...la raccolta di fragoline 

 Il Parco Din Don non è solo un 

luogo dove giocare, divertirsi, 

fare percorsi e stare a contatto 

con la natura, ma è un posto 

che offre tante sorprese e i 

nostri alunni hanno scoperto 

che tra le foglie si nascondono 

deliziose fragoline….eccoli 

pronti alla raccolta e alla 

degustazione!  



Percorso Salute e Benessere 

 Se da un lato si coltivano le capacità di accogliere e comprendere il mondo esterno 

attraverso un affinamento dei sensi e, successivamente, la conquista di un pensiero 

riflessivo, dall’altra si cura nel bambino tutto ciò che lo rende attivo. Creatività, 

fantasia, espressività, movimento fisico, capacità di iniziativa, percorsi di 

consapevolezza emotiva sono tutte attività che concorrono ad una crescita individuale 

e sociale del bambino formando una sana e forte capacità di iniziativa autonoma e 

responsabile. 



Una lezione con gli esperti sui prodotti dell'orto 

Le insegnanti della scuola primaria “A. 

Manzoni” collaborano con educatori 

ed esperti partecipando alla 

realizzazione di alcuni percorsi 

didattici e approfondendo argomenti e 

tematiche introdotte dagli esperti 

durante le attività di educazione 

ambientale. In particolare le 

insegnanti della classe prima, 

seconda e terza a tempo pieno hanno 

partecipato attivamente alle attività di 

educazione ambientale, cooperando 

con gli esperti durante le lezioni.  

  



La scuola in campo 



Il Verde Pulito 

 In collaborazione con i volontari, il Comune e Mondo Verde Onlus, i nostri alunni hanno partecipato il 

10 aprile alla Giornata del Verde Pulito. Altra tappa importante del programma didattico di 

quest'anno: la relazione nel rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente, per una crescita attiva e 

responsabile.  

 A partire dalla conoscenza di sé, delle proprie emozioni, delle proprie percezioni, con questa 

iniziativa, gli alunni si sono aperti maggiormente alla realtà ambientale e sociale che li circonda, 

arricchendo le loro relazioni in modo consapevole a casa, a scuola, nella comunità, nell’ambiente in 

cui vivono. Grazie a questa consapevolezza, la diversità diventa un’opportunità di arricchimento 

reciproco importante, così come un atteggiamento di rispetto attivo e propositivo nei confronti del 

mondo che ci circonda.  



Classe IV: Il risparmio energetico 

L'obiettivo dell'azione svolta dalla classe IV è stato quello di sensibilizzare i compagni verso 

una nuova consapevolezza di rispetto dell’ambiente in cui viviamo partendo da piccoli gesti 

quotidiani mirati a creare una cultura di risparmio energetico. 

Tutti noi spesso non diamo molta considerazione a ciò che ci circonda, di conseguenza 

compiamo gesti anche inutili e controproducenti per la salute dell’ambiente in un’era in cui 

l’attenta educazione e consapevolezza al rispetto delle risorse naturali si presenta come tema 

dominante per lo sviluppo futuro del pianeta. 

La tutela dell’ambiente e della salute pubblica sono valori ed obiettivi internazionali e 

dell’Unione Europea, che devono partire dal coinvolgimento dei cittadini e dalla collaborazione 

dei diversi attori, pubblici e privati, che operano sul territorio. 

Gli alunni di IV hanno avuto quest'anno anche il ruolo attivo di lettori del contatore, in questo 

modo hanno potuto, attraverso il calcolo di CO2, quantificare e comunicare ai compagni la 

riduzione avuta quest'anno, ben 4,72 Kg rispetto allo scorso anno. Grazie anche al sindaco 

del Comune di Malgesso, dott. Iocca, che ha provveduto a far sostituire tutte le luci della 

scuola con lampadine a risparmio energetico. 

 



La lettura del contatore 



Possibili iniziative per il risparmio energetico 

La classe IV non si è limitata a dare buone pratiche solo a scuola, ma 

anche a casa con i seguenti suggerimenti: 

Risparmia il gas per il riscaldamento – quando è acceso il riscaldamento 

tieni le finestre chiuse; usa i paraspifferi e spegni il riscaldamento quando 

in casa non c'è nessuno…. 

Risparmia gas in cucina – durante la cottura copri pentole e padelle con il 

coperchio…. 

Risparmia energia per scaldare l'acqua – preferisci la doccia al bagno e 

non prolungarla inutilmente…. 

Riduci i consumi per l'illuminazione – sostituisci le lampadine a 

incandescenza con quelle a basso consumo…. 

Usa razionalmente il frigorifero…. 

Usa bene la lavastoviglie….la lavatrice….il forno…. 

 

 



Classe V: l'acqua, fonte esauribile  

La classe V ha lavorato sulla risorsa più importante per la vita 

dell'uomo: l'ACQUA. 

Nei luoghi in cui questo bene prezioso scarseggia o è 

insufficiente la vita è difficile. 

La storia dell'acqua è la storia del pianeta. Nel tempo però, è 

cambiato il valore di questo bene a seconda dell'uso: nel 

passato tutta l'acqua era potabile, serviva in agricoltura, 

muoveva macchine; oggi è determinante la qualità dell'acqua 

specie per uso potabile. E' molto importante abituarsi a non 

sprecare l'acqua. 



Una sana abitudine….. 

Gli alunni della scuola 

primaria “Manzoni” 

hanno persino 

sperimentato il valore di 

questo bene prezioso e 

sono molto fortunati 

perchè a scuola possono 

bere tranquillamente 

l'acqua del rubinetto, 

sana, potabile e 

sottoposta a regolari ed 

accurati controlli...ancora 

grazie al Comune. 



METODOLOGIA 

 
Le lezioni frontali e le “trasmissioni dei saperi” sono state ridotte al minimo e sostituite con: 

- attività di coinvolgimento emotivo 

- giochi a tema 

- giochi di ruoli 

- giochi di gruppo  

- esperimenti pratici e scientifici 

- uscite ed escursioni 

- laboratori di riproduzione e coltivazione di ortaggi e fiori 

- attività di ricerca individuale o di gruppi 

- lavori manuali 

- interviste alle famiglie, all’amministrazione e alla cittadinanza in modo tale da stimolare 

alla scoperta delle proprie tradizioni, degli usi e dei costumi 

- creazione di cose utili e decorative (con materiale riciclato) 

- schede di rilevamento e diari 

- confronti e discussioni con genitori 

- verifiche pratiche e di riconoscimento  

 



Il nostro slogan 


