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PERCORSO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 
 

 

 

 

 
Se tante piccole persone in tanti piccoli luoghi fanno tante piccole cose  

Questo è l'inizio di un grande cambiamento 
(Proverbio africano) 



PREMESSA 

 

Nessuna iniziativa o percorso in difesa dell'ambiente può avere successo se non è 
sostenuta da un ampio cambiamento dei modelli di riferimento. Per tale motivo le 
attività di educazione ambientale sono indispensabili 
scolastica ed è quindi necessaria una profonda conoscenza della propria realtà 
territoriale.  

Il dibattito riguardo alla costruzione di una società ecosostenibile è, in questi ultimi 
anni, in pieno fermento e si arricchisce se
riduzione degli ambienti naturali, l'enorme quantità di rifiuti prodotti e le varie forme 
di inquinamento mettono a repentaglio il futuro del pianeta: rendere le coscienze 
degli studenti consapevoli circa queste problema
obiettivo come scuola e come cittadini attivi. I ragazzi devono infatti diventare 
protagonisti del proprio futuro e, a loro volta, trasmettere l'importanza della tutela e 
della identità del territorio alle generazioni future.

Questo percorso intende promuovere comportamenti rispettosi dell'ambiente, 
sensibilizzando gli alunni a differenziare e a riciclare anche in modo creativo, 
sviluppando curiosità, capacità di osservazione, intuizione e stimolando la voglia di 
conoscenza, per costruire assieme una società sostenibile.

 

Tematiche didattiche 

Le tematiche didattiche saranno trattate con attenzione alle nostre realtà territoriali 
proponendo agli alunni azioni concrete a tutela dell'ambiente.

Di seguito verranno riportate alcune 
una generale tematica ambientale che potranno autonomamente e liberamente 
essere gestite ed ampliate secondo la disponibilità delle risorse umane e in base alle 
specificità disciplinari. 
 

 

 

Nessuna iniziativa o percorso in difesa dell'ambiente può avere successo se non è 
sostenuta da un ampio cambiamento dei modelli di riferimento. Per tale motivo le 
attività di educazione ambientale sono indispensabili all'interno di un’istituzione 
scolastica ed è quindi necessaria una profonda conoscenza della propria realtà 

Il dibattito riguardo alla costruzione di una società ecosostenibile è, in questi ultimi 
anni, in pieno fermento e si arricchisce sempre più di contributi. La continua 
riduzione degli ambienti naturali, l'enorme quantità di rifiuti prodotti e le varie forme 
di inquinamento mettono a repentaglio il futuro del pianeta: rendere le coscienze 
degli studenti consapevoli circa queste problematiche è dunque fondamentale 
obiettivo come scuola e come cittadini attivi. I ragazzi devono infatti diventare 
protagonisti del proprio futuro e, a loro volta, trasmettere l'importanza della tutela e 
della identità del territorio alle generazioni future. 

esto percorso intende promuovere comportamenti rispettosi dell'ambiente, 
sensibilizzando gli alunni a differenziare e a riciclare anche in modo creativo, 
sviluppando curiosità, capacità di osservazione, intuizione e stimolando la voglia di 

costruire assieme una società sostenibile. 

 

Le tematiche didattiche saranno trattate con attenzione alle nostre realtà territoriali 
proponendo agli alunni azioni concrete a tutela dell'ambiente. 

Di seguito verranno riportate alcune proposte didattiche da sviluppare all'interno di 
una generale tematica ambientale che potranno autonomamente e liberamente 
essere gestite ed ampliate secondo la disponibilità delle risorse umane e in base alle 

Nessuna iniziativa o percorso in difesa dell'ambiente può avere successo se non è 
sostenuta da un ampio cambiamento dei modelli di riferimento. Per tale motivo le 

all'interno di un’istituzione 
scolastica ed è quindi necessaria una profonda conoscenza della propria realtà 

Il dibattito riguardo alla costruzione di una società ecosostenibile è, in questi ultimi 
mpre più di contributi. La continua 

riduzione degli ambienti naturali, l'enorme quantità di rifiuti prodotti e le varie forme 
di inquinamento mettono a repentaglio il futuro del pianeta: rendere le coscienze 

tiche è dunque fondamentale 
obiettivo come scuola e come cittadini attivi. I ragazzi devono infatti diventare 
protagonisti del proprio futuro e, a loro volta, trasmettere l'importanza della tutela e 

esto percorso intende promuovere comportamenti rispettosi dell'ambiente, 
sensibilizzando gli alunni a differenziare e a riciclare anche in modo creativo, 
sviluppando curiosità, capacità di osservazione, intuizione e stimolando la voglia di 

Le tematiche didattiche saranno trattate con attenzione alle nostre realtà territoriali 

proposte didattiche da sviluppare all'interno di 
una generale tematica ambientale che potranno autonomamente e liberamente 
essere gestite ed ampliate secondo la disponibilità delle risorse umane e in base alle 



Soggetti coinvolti 

Possono portare il loro contributo tutti i docenti. 

Area antropologica  

 
Con riferimento a quella antropologia fisica, sviluppatasi in particolare nel XIX e nella 
prima metà del XX secolo, che studia gli attributi fisici dell'umanità variabili in 
relazione all'ambiente e alle manifestazioni storiche contemporanee delle diverse 
culture. 

 

Area tecnologica e scientifica  

 
I docenti di Scienze o di Tecnologia possono spronare gli studenti a guardarsi intorno, 
analizzando le realtà locali: un esempio può essere il caso di Stefano Caccavari,  
giovane imprenditore agricolo calabrese, il quale ha suddiviso i quattro ettari di terra 
di proprietà della sua famiglia in appezzamenti di 80 metri quadri da affittare ai 
concittadini interessati a portare in tavola cibi biologici; da questa iniziativa, nel 2014, 
è nato l’ “Orto di Famiglia” e proprio dove stava per sorgere la più grande discarica 
d’Europa si è sviluppata, invece, una multiproprietà agricola.1 Questa storia può e 
deve servire agli studenti come incitamento ad amare e prendersi cura del proprio 
territorio. 

 

                                                           
1
http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/pasca-l%E2%80%99agricoltura-ai-tempi-dei-social-

network_667998.html 



 

 

Area musicale  

 
Attraverso canzoni ecologiste italiane e straniere che hanno segnato la Storia della 
Musica e attraverso le note musicali a ritmo di rock, jazz e blues,  è possibile 
sensibilizzare alla tutela del pianeta, perchè anche la musica può essere Green. 

Qualche esempio: 

Adriano Celentano, Il ragazzo della via Gluck, Festival di Sanremo 1966: una denuncia 
a ritmo di musica; 

Pierangelo Bertoli, Eppure soffia, 1975: uno dei brani simbolo della lotta 
all'inquinamento, manifesto in musica dell'ecologia, ripreso più volte negli anni da 
artisti come Ligabue e Luca Carboni; 

Giorgia, mal di terra, 2007: voce ecologista della musica italiana tratta il tema con un 
efficace il gioco di parole; inoltre "Eartache" è il nome che l'artista ha voluto usare 
per un ambizioso progetto in difesa della terra nato nel 2009 con una collezione di 
abbigliamento ecosostenibile che coniuga moda e ambientalismo; 

Laura Pausini, Sorella terra, 2008: in cui si celebra la bellezza del pianeta e si 
evidenzia l'incuria dell'uomo; 

Jovanotti, Safari tour, 2008: uno degli artisti italiani maggiormente schierati a favore 
dell'ambiente; grazie a lui sono stati piantati 12mila nuovi alberi attraverso una 
piattaforma online chiamata Treedom; 

Beach Boys, Don't go near the water, inizio anni ’70: tema dell'inquinamento 
dell'acqua;  

Michael Jackson, Earth Song, 1995: canzone ambientalista che riguarda lo 
sfruttamento delle risorse della terra, la caccia indiscriminata e la guerra; 

Bjork, Nattura, 2008: scritta per promuovere il rispetto dell'ambiente in Islanda 
paese d'origine della cantante;  

Jack Johnson, 3 R's: “le tre erre”, riduce reuse recycle. 

 

 

 

 



 

 

Area artistica  

 
Gli insegnanti possono fare riferimento all’arte ambientale, una definizione piuttosto 
nuova legata all'arte contemporanea: l'artista si impegna a realizzare opere creative, 
utilizzando materiale trovato sul posto come rocce, fango, rami, radici (Bio-Art) o con 
materiale riciclato (Recycled Art). Grazie alla Recycled  Art si evita di generare effetti 
negativi sull'ambiente, questa può rappresentare quindi un esempio per la creazione 
di una società ecosostenibile. 

 

Scienze Motorie  

 
Le pratiche motorie sportive, realizzate in ambiente naturale, sono un'occasione 
fondamentale per orientarsi in contesti diversificati e per il recupero di un rapporto 
corretto con l'ambiente. L'attività fisica praticata all'aperto regala una maggiore 
sensazione di benessere e di energia e contribuisce a ridurre ansia e depressione 
stimolando la produzione di endorfine, gli ormoni della felicità; gli studi del Peninsula 
College of Medicine and Dentistry di Plymouth confermano tale teoria.2 

                                                           
2
http://www.repubblica.it/salute/forma-e-bellezza/2011/02/08/news/outodoor_palestra-12109737/ 



I percorsi fluviali e le tematiche ambientali naturalistico-scientifiche si prestano dal 
punto di vista didattico a diversi livelli di approfondimento. Il rafting è proposto in 
alcune scuole come sport ideale per il rafforzamento dell'identità collettiva; 

Trascorrendo poco tempo all'aria aperta i bambini sono a rischio di obesità, di miopia 
(in alcune zone dell'Asia si parla addirittura di epidemia di miopia3) e di disturbi alla 
colonna vertebrale poiché aumentano le ore che i ragazzi passano davanti ai 
videogiochi e ai tablet chiusi nelle loro camerette: postura, questa, che porta ad 
inarcare la schiena in modo anomalo e che potrebbe causare problemi alla colonna 
vertebrale.  

 

Religione 

 
Non è un caso che il Santo Padre abbia assunto il nome di Francesco e che abbia 
preparato uno scritto sull'ambiente che ha preso le mosse dal Cantico dei Cantici: 
l'enciclica "Laudato sii" del 24 maggio del 2015, pubblicata il 18 giugno del 2015, che 
tratta temi ambientali legati al rispetto di tutto il Creato, in cui il Papa afferma: "La 
Terra è ferita, serve una conversione ecologica". 

L'argomento principale è il rispetto dell'ambiente e, in concomitanza con la 
presentazione dell'enciclica, Papa Francesco ha istituito la Giornata Mondiale di 
Preghiera (fissata per il primo Settembre): "Per la cura del Creato per una 
responsabilità condivisa di fronte alla crisi ecologica", (messaggio congiunto di Papa 
Francesco e del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
http://www.lastampa.it/2015/03/11/societa/troppo-poco-allaria-aperta-i-bambini-di-oggi-a-rischio-obesit-e-miopia-

LqhVOje4eH3j58bzGOexAP/premium.html 



 

 

 

Area linguistica 

 
I docenti possono invitare gli alunni a soffermarsi su opere in lingua che trattano 
tematiche ambientali; un esempio è “Mafalda”, protagonista dell'omonima striscia a 
fumetti realizzata dall'argentino Joaquín Lavado, in arte Quino. Mafalda è un 
personaggio maturo che rifiuta il mondo che le viene imposto e vorrebbe cambiarlo, 
che è capace di generare opinioni, polemiche e dibattiti, di far sorridere e riflettere i 
lettori di tutte le età, perché dietro ad ogni vignetta si nasconde un insegnamento 
estremamente utile. In Italia il volto della piccola bambina viene usato nel 1988 in un 
manifesto sull’ecologia.  

È anche possibile prendere visione di documentari in lingua come il video “Science 
Video for Kids: How to Care for the Environment” (“come prendersi cura 
dell’ambiente”) presente sulla piattaforma web Youtube. Attraverso questo video, gli 
studenti impareranno infatti: “how to reduce, reuse and recycle waste” ossia come 
ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti. 

Le classi possono anche realizzare cartelloni colorati con frasi relative all’ambiente in 
lingua straniera che spronino i ragazzi a liberare la loro creatività attraverso il 
disegno, imparando anche nuove parole in francese, inglese o spagnolo riferite  
all’ecosistema. 

  

È necessaria un'azione congiunta di ogni docente che voglia apportare conoscenze o 
stimoli ad  un percorso così vario. 

Tutti gli insegnanti sono chiamati a collaborare all'interno di un progetto educativo 
condiviso, al fine di  sviluppare competenze interdisciplinari e trasversali negli alunni 
e soprattutto il senso di appartenenza alla comunità e all'ambiente favorendone la 
conoscenza e di rispetto. 
 
 



 
 
 

PROPOSTE DI USCITE DIDATTICHE 

Gli alunni potranno visitare  una fattoria didattica al fine di avvicinarli alla natura per 
conoscere i ritmi e le abitudini di vita degli animali da fattoria. Questa attività offre 
un'esperienza nuova fatta di emozioni che solo gli animali sono in grado di suscitare. I 
bambini possono anche fare esperienza diretta attraverso la mungitura. Del resto, il 
potere terapeutico degli animali è ben noto e la Pet Therapy è utilizzata oggi in molti  
ospedali (ad esempio il Gaslini di Genova) nei casi di iperattività dei bambini, che, a 
contatto con l’animale, vivono in una totale dimensione di accettazione, accoglienza, 
di non giudizio, di libertà. Nelle famiglie dove ci sono bambini con autismo gli animali 
e in particolare i cani riducono lo stress. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERCORSO DIDATTICO PER LE ULTIME SEZIONI  

DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

" UN MONDO PULITO".....anche i rifiuti hanno le regole 
 

Premessa 
Il percorso vuole offrire ai bambini uno stile di vita migliore, che consenta di superare 
consumi talvolta eccessivi che portano a troppi sprechi. La raccolta differenziata e la 
relativa campagna pubblicitaria promossa dall’Amministrazione Comunale  di Reggio 
Calabria per sensibilizzare i cittadini all’attuazione di tale pratica offrono  spunti 
concreti e immediatamente rintracciabili nel territorio in cui il bambino vive. 
 
Finalità 
Promuovere comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente, sensibilizzando gli 
alunni alla raccolta differenziata ed al riciclaggio dei materiali 
 
Percorso operativo 
Stabilire norme di comportamento per vivere bene nell’ambiente di appartenenza/ 
impariamo a differenziare: ogni rifiuto al proprio  posto nei contenitori grigio, giallo, 
blu..marrone…  
Riciclaggio creativo: invenzione di  personaggi da abbinare ai contenitori – Ascolto e 
invenzione di storie -  Situazioni stimolo per scoprire l’importanza della raccolta 
differenziata e del riciclaggio – Il mio paese è pulito? Uscite in paese per esplorarlo 
attraverso l’uso dei cinque sensi. 

 

 

 



 

 

PERCORSO DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

 
CLASSI PRIME 
I cinque sensi 

Obiettivi 

Utilizzare i cinque sensi come mezzo per esplorare il mondo. Riconoscere gli organi di 
senso e denominare percezioni. - Scoprire, individuare, conoscere le caratteristiche 
degli oggetti utilizzando i cinque sensi. 

Contenuti 

 Esperienze percettive e attività ludiche attraverso i sensi. Giochi senso-percettivi per 
la conoscenza e la riflessione sui cinque sensi. Osservazione ed analisi di un ambiente 
usando i cinque sensi. Osservazione di un fenomeno nei suoi processi e successioni 
temporali. Utilizzo di schemi, tabelle, disegni, cartelloni per classificazioni e 
registrazione di quanto osservato. 

    Escursioni  

Brevi percorsi alla scoperta del territorio circostante che prevedano attività ludiche e 
di scoperta di uno dei cinque sensi 

 



 

 

CLASSI SECONDE 
 

L’acqua, un bene prezioso 
 

Obiettivi 

 Avvicinare i bambini ad un’osservazione più curiosa e attenta dell'acqua come 
sorgente di vita. -Esplorare ed utilizzare l’acqua come elemento ludico e di benessere. 
- Familiarizzare con le principali tappe del ciclo dell’acqua; con I diversi stati e forme 
dell’acqua. - Accompagnare i bambini nell’osservazione e nella percezione dell’acqua 
nel paesaggio. -  Acquisire comportamenti nuovi e responsabili verso l’acqua e 
l’ambiente -Promuovere la partecipazione ai problemi ecologici. 

Contenuti 

Seguendo percorsi ludico-creativi  i bambini potranno sviluppare intuizioni, ri essioni,  
fare scoperte sull’importanza dell’acqua e delle sue proprietà.  

 

CLASSI TERZE 

Il mare.....la nostra ricchezza 
 
Finalità 
Promuovere comportamenti responsabili e idonei per un equilibrato ed armonico 
rapporto uomo ambiente. Imparare a rispettare il mare in quanto elemento principale 
del proprio territorio. Conoscere le principali caratteristiche del mare e della pesca. 
 
Obiettivi 
Favorire l’assunzione di comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente. 
Ricorrere alla difesa del   
”Mare” richiamando le leggi. Potenziare la conoscenza dell’ambiente marino 
(flora/fauna). Conoscere l’organizzazione di un ecosistema e i rapporti che si 
stabiliscono al suo interno. Individuare un problema ambientale, analizzarlo ed 
elaborare semplici proposte di soluzione. Far comprendere i meccanismi e gli effetti 
dell’inquinamento biologico. 
 
Contenuti 
Il mare e i suoi movimenti: moto ondoso, correnti marine, maree . Flora e fauna del 



mare. Utilizzazione delle acque marine e delle coste da parte dell’uomo. I vari tipi di 
coste . Lo sviluppo turistico e le attività economiche legate al mare. I problemi del 
mare: l’inquinamento e il riciclaggio.  
 

CLASSI QUARTE 
 

"L'uomo nemico della natura" 
 

Obiettivi    
Riflettere sull'importanza dell'impatto antropico sull'ambiente. - Promuovere una 
coscienza ecologica tesa  allo sviluppo di atteggiamenti responsabili rispetto a sprechi 
inutili. 
Contenuti  
Discussioni guidate e attività  per riconoscere i comportamenti che influenzano il 
futuro delle specie animali e vegetali a causa delle diverse forme d'inquinamento.  

 
 

CLASSI QUINTE 
"Alla scoperta del Parco Nazionale d'Aspromonte" 

 
Obiettivi    
Favorire l'apprendimento dei concetti ecologici fondamentali che regolano la vita sulla 
terra,  attraverso l'osservazione e l'immersione nella natura protetta del parco 
Nazionale  D'Aspromonte. 
Contenuti 
Caratteristiche di un parco ed in particolare di quello aspromontano.  -   La storia del 
parco d'Aspromonte. -La flora e la fauna del Parco Nazionale d'Aspromonte. - Il logo 
del Parco e i Comuni del parco. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
“Parco nazionale dell’Aspromonte, tradizioni gastronomiche e musicali della Calabria” 

 

Premessa 

Tradizione deriva dal latino tradere che vuol dire consegnare, tramandare. Gli alunni 
delle classi prime della scuola secondaria vivono un’età in cui sono in grado di 
recepire le informazioni, immagazzinarle ed imparare più in fretta. Per questo, è 
importante informarli riguardo alla loro terra, le loro radici: questo percorso, 
incentrato sulle tradizioni locali, li istruirà e li educherà, rendendoli consapevoli della 
ricchezza dei luoghi, rafforzando il senso di appartenenza. 
 

Obiettivi 

-Stabilire rapporti di continuità con la scuola primaria attraverso un percorso comune 
nella scoperta del territorio. 

-Conoscere la storia del parco, la flora, la fauna e la natura geologica del territorio. 

- Osservare le diverse tipologie di bosco e le sue funzioni ecologiche e di polmone 
della terra. 

-Conoscere le culture che si sono succedute nell'arco dei secoli e che hanno 
influenzato la gastronomia calabrese, accompagnata da musica tradizionale e da 
strumenti portatori di identità culturali. 

-Promuovere una coscienza che sviluppa interessi verso particolarità culturali 
dell'Aspromonte come la varietà linguistica del Greco di Calabria. 

 

Contenuti : 

- Caratteristiche di un parco ed in particolare del Parco Nazionale dell'Aspromonte. 



- La  storia, la flora, la fauna, la natura geologica del parco. 

- Poesie in greco di Calabria, ascolto di canzoni tradizionali e popolari. 

- Canti, danze e riti di comunità che sono custodi di antichi saperi. 

- Ricerca di antiche radici attraverso l'arte culinaria contadina. 

 

SECONDA CLASSE DELLA  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

Il bergamotto di Reggio Calabria 

 

Premessa  

Le tradizioni e la cultura delle nostre terre rischiano di venire completamente 
oscurati, per questo è necessario difendere, valorizzare e potenziare le identità locali. 

 

Obiettivi 

-Conoscere le specificità della nostra terra: "Il bergamotto tesoro della Calabria 
prezioso patrimonio botanico". 

-Conoscere l 'habitat, le origini e la storia  di questa ricchezza calabrese. 

-Scoprire le proprietà del bergamotto detto "oro verde" per il suo impiego 
nell'industria farmaceutica e in quella dei profumi. 

 

Contenuti: 

-Il Bergamotto di Reggio Calabria ed il suo habitat; 

-la storia e le origini dell’ “oro verde di Calabria”; 

-la coltivazione, l’essenza e l’uso del bergamotto in diversi amibiti. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TERZA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
L’energia rinnovabile per una società sostenibile 

 

Premessa 

La maggior parte dell’energia elettrica consumata oggi è prodotta con l’ausilio di 
combustibili fossili. L’utilizzo di queste fonti di energia ha consentito il grande 
sviluppo economico e tecnologico degli ultimi secoli ad un prezzo molto alto per il 
pianeta Terra. Oggi, il progresso scientifico ha messo a disposizione una serie 
di tecnologie  in grado di fornire l’energia necessaria alla vita moderna senza però 
compromettere l’ecosistema. 

 

Obiettivi  

-Prendere coscienza delle problematiche riguardanti lo sfruttamento di fonti di 
energia non rinnovabili; 

-focalizzare l'attenzione sulle energie rinnovabili come grande sfida per il futuro; 

-sensibilizzare gli alunni ad assumere dei comportamenti rispettosi per l'ambiente 
nella vita di ogni giorno. 

 

Contenuti  

-Energie a confronto e impatto ambientale; 

-l'energia idroelettrica, il sole come fonte rinnovabile (nel totale di impianti di 
produzione di energia rinnovabile presenti sul territorio calabrese ad oggi ben il 98% 
è composto da impianti fotovoltaici ) parchi eolici, le centrali a biogas e gli impianti a 
biomasse. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Attività per tutte le classi 

Gli alunni saranno coinvolti in numerose attività stimolanti come ad esempio 
cartelloni di sintesi, lavori di gruppo al fine di rafforzare l'identità collettiva  
all’interno dei contesti in cui sono inseriti, utilizzo di video e fotografie, discussioni 
guidate, eventuali incontri con esperti. 

Saranno anche proposte agli studenti visite presso le fiumare, aziende agricole di 
produzione del bergamotto e visite presso mulini calabresi, piccoli percorsi di 
trekking alla scoperta del nostro territorio. 

 

 

 

 

 

 

A conclusione le referenti raccoglieranno gli elaborati prodotti dagli alunni che hanno 
partecipato al progetto con l’intento di divulgare le attività svolte 

 

 


