
 

 PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

Convegni e Seminari  

Nel prossimo anno abbiamo intenzione di organizzare i seguenti appuntamenti di carattere nazionale:  

● Scuola Innova, secondo Forum sull’edilizia scolastica sostenibile, che si terrà a Roma il 17 ottobre 2017 e 

che si incentrerà sulle principali opportunità ed esperienze virtuose nella messa in sicurezza e 

nell’innovazione nel campo dell’edilizia scolastica, al fine di offrire alle Amministrazioni proprietarie degli 

edifici, alle istituzioni nazionali, ai tecnici, al mondo dell’educazione e delle professioni, un momento di 

scambio finalizzato a:  

- affrontare l’emergenza strutturale delle scuole e per accelerare la riqualificazione energetica e statica del 

patrimonio edilizio  

- Far conoscere e dialogare su quanto di innovativo si progetta e si realizza nel nostro Paese in materia di 

edilizia scolastica sostenibile e della sua fruizione in chiave educativa  

- Individuare i nodi che oggi bloccano l’intervento da parte dei Comuni, per passare ad una 

programmazione efficace delle risorse sulla base di priorità e obiettivi trasparenti.  

In occasione del Forum verrà presentato anche il XVIII Rapporto Ecosistema Scuola  

● Esperienze e metodologie di educazione ai beni e alle attività culturali, si realizzerà un seminario di una 

giornata nel mese di febbraio 2018, in cui il mondo della scuola e il mondo dei beni culturali mettono a 

confronto esperienze, pratiche, aspettative e bisogni educativi, per connettere il potenziale formativo insito 

nel nostro sterminato patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico e i nuovi bisogni di cittadinanza 

globale e di identità locale. Il seminario si propone di essere anche un momento di lavoro a sostegno di quei 

docenti e di quelle comunità scolastiche che stanno sperimentando alcune linee di azione del Pon scuola 

inerenti questi temi.  

● Forum delle scuole montane e delle piccole isole, nella primavera 2018 si prevede di realizzare questo 

seminario, in cui saranno attivati tavoli di lavoro fra scuole, comunità territoriali, esperti e istituzioni, per 

costruire una proposta di sperimentazioni del curricolo ecologico all’interno dei Ptof territoriali. Questo 

mira a riqualificare l’offerta formativa nelle aree marginali e a mettere a valore educativo le peculiarità e le 

opportunità che quei territori esprimono.  

Progetti e iniziative educative di carattere generale  

Il corretto riciclo degli pneumatici fuori uso  

Anche nel prossimo anno scolastico proseguirà il progetto, rivolto a classi di scuola primaria e secondaria di 

primo e secondo grado, che mira a sensibilizzare e a favorire la consapevolezza rispetto al problema del 

corretto smaltimento degli pneumatici fuori uso e combattere così l’illegalità ampiamente diffusa in questo 

settore, che provoca gravi danni ambientali ed economici nel nostro Paese. Alle classi che aderiranno 

verranno forniti materiali informativi e di approfondimento sul tema, sul ciclo di vita della gomma a partire 

dalle foreste di caucciù fino ad arrivare al recupero e al riciclo degli pneumatici fuori uso, e a circa 50 classi 



verrà offerto anche un tutoraggio da parte degli educatori di Legambiente che coprogetteranno il percorso 

con i docenti e interverranno in classe con laboratori ed attività appositamente strutturate.  

Energicamente  

Anche nel prossimo anno scolastico verrà proposto alle classi delle scuole secondarie di primo grado e alle 

classi V di otto regioni italiane (Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Molise, Campania, Calabria, Sicilia) di 

aderire al progetto che, attraverso l’accesso ad una piattaforma interattiva ricca di spunti informativi e di 

attività ludico-didattiche, mira a diffondere una cultura del risparmio energetico all’interno della comunità 

scolastica, coniugando gli aspetti educativi con quelli della sostenibilità ambientale, per contribuire a 

migliorare gli stili di vita e informare i più giovani e le loro famiglie sulle tecnologie che incentivano il 

risparmio energetico e l’utilizzo di energie rinnovabili.  

Percorsi di cittadinanza attiva  

Una delle sfide educative più complesse ed importanti è probabilmente quella di favorire la formazione di 

cittadini consapevoli e attivi all’interno della propria comunità. Per contribuire al raggiungimento di questo 

obiettivo verranno proposti alle scuole percorsi che adottino metodologie, strumenti e contesti adeguati 

alla costruzione e rilevamento delle competenze chiave di cittadinanza. Particolare importanza sarà data 

all’individuazione, progettazione e realizzazione da parte delle classi di azioni sul territorio che promuovono 

il protagonismo degli studenti e offrono contesti privilegiati per la costruzione e valutazione di competenze. 

I percorsi saranno rivolti sia alla scuola primaria che secondaria e saranno realizzati partendo da attività di 

co-progettazione sul territorio fra educatori di Legambiente e insegnanti. Il tema cardine su cui si 

articoleranno i percorsi per l’AS 2017-2018, sarà quello dell’economia circolare e le sue implicazione 

ambientali e sociali.  

Premio Libro per l’ambiente  

Leggere per conoscere Il premio letterario Un Libro per l’Ambiente, promosso da Legambiente e La Nuova 

Ecologia, giunto alla XX edizione, permette a migliaia di giovani tra gli 8 e i 14 anni di leggere e valutare i 

migliori libri di divulgazione scientifica e narrativa per ragazzi sul tema “Ambiente” prodotti in Italia. Una 

grande iniziativa di partecipazione perché gli studenti che aderiscono a questo percorso diventano a tutti gli 

effetti giurati del premio, sostenuti dai loro insegnanti che riceveranno strumenti e formazione specifici, 

per inserire in maniera efficace queste letture nei percorsi curricolari delle classi coinvolte, valorizzando 

tutti i possibili collegamenti interdisciplinari. Le tematiche dei libri proposti dalle case editrici, sono 

riconducibili alle due sezioni del premio (divulgazione scientifica e narrativa): Ambiente e Spazi di vita, 

Salute e Alimentazione, Educazione alla Pace, all'Intercultura e alla Legalità, Arte e Territorialità.  

Progetti e iniziative di educazione allo sviluppo sostenibile  

L’associazione propone alle scuole progetti educativi di durata annuale e iniziative, anche di una sola 

giornata, per classi e gruppi di studenti, per ampliare migliorare il rapporto delle scuole con il proprio 

territorio e sperimentare esperienze concrete di cittadinanza attiva.  

Qui di seguito i progetti principali previsti nel programma per il prossimo anno scolastico.  

Festa dell’Albero  

Nell’ottica di rilanciare una tradizionale festa scolastica dedicata al tema della natura, Legambiente 

propone alle scuole la Festa dell’albero non solo come occasione per il miglioramento degli spazi scolastici 

e delle aree verdi cittadine ma anche come partecipazione attiva di studenti ed insegnanti alla  

riduzione delle emissioni di CO2 contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di lotta ai cambiamenti 

climatici stabiliti in occasione della Cop21 svoltasi a Parigi nello scorso dicembre. La riflessione sul ruolo 



degli alberi e dei boschi negli ecosistemi urbani e naturali è supportata da materiali didattici e proposte 

operative di volontariato ambientale. Alla Festa dell'albero sarà abbinato come ogni anno, un concorso.  

Nontiscordardimé – Operazione scuole pulite  

Facendo seguito al successo di questi anni, abbiamo in programma di ripetere nel marzo 2018 la giornata di 

volontariato ambientale e culturale delle scuole e per le scuole. Nella prima parte della giornata nelle 

scuole che aderiranno si organizzeranno, con l’aiuto di genitori e cittadini, attività di manutenzione, per 

rendere le scuole più belle, nella seconda parte della giornata la scuola ospiterà attività culturali, sportive, 

musicali, o quant’altro la comunità locale sarà in grado di offrire in quell’occasione per dimostrare il legame 

forte tra scuola e territorio. Saranno realizzati per l’occasione percorsi didattici finalizzati a stimolare il 

monitoraggio ambientale dell’edificio e degli spazi scolastici, per inserire la giornata di volontariato in un 

percorso educativo di maggiore respiro, come quello proposto dalla Rete delle Scuole Sostenibili. La 

prossima edizione della campagna avrà un focus sulla rigenerazione e cura degli spazi scolastici.  

Puliamo il mondo  

E' la più grande iniziativa internazionale di volontariato ambientale, organizzata in Italia da Legambiente 

con la collaborazione di ANCI e con i patrocini di: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e di UPI. Ogni anno vengono ripulite dai rifiuti 

abbandonati, oltre 4.000 località e coinvolti circa 1.700 comuni e centinaia scuole. Un impegno verso il 

bene comune per praticare responsabilità e appartenenza alla propria comunità, ma anche accoglienza e 

condivisione degli spazi e cura del territorio con cittadini immigrati. Puliamo il Mondo offre una buona 

opportunità per costruire competenze di cittadinanza, per questo motivo le scuole di ogni ordine e grado 

partecipano da sempre con entusiasmo.  

Ecolamp  

Concorso Accendiamo l’idea! Legambiente e Ecolamp promuovono il concorso Accendiamo l’idea! Rivolto a 

tutte le scuole di ogni ordine e grado ha l’intento di stimolare la creatività e l’ingegno degli studenti, dando 

loro l’opportunità di riflettere ed essere più consapevoli dell’importanza della raccolta e lo smaltimento 

corretto delle lampadine. Sensibilizzare i giovani cittadini affinché possano scegliere comportamenti 

responsabili e virtuosi, a tutela dell’ambiente e della loro salute, smaltendo correttamente le lampadine a 

basso consumo giunte a fine vita e informare sulle possibili modalità di conferimento dei Rifiuti di 

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), tra i quali anche le sorgenti luminose.  

Produzione di materiali divulgativi, didattici e pubblicazioni  

Il programma fin qui esposto è accompagnato dalla pubblicazione di vari tipi di materiali editoriali:  

La rivista Jey  

E’ la rivista web degli under 14 rivolta anche a classi e scuole che aderiscono a Legambiente. Un progetto 

ambizioso per parlare di ambiente e ambientalismo ai giovanissimi cercando di stimolarne la curiosità e il 

senso critico. Una pubblicazione in cui trovare informazioni sugli appuntamenti associativi,  

le iniziative, le campagne ma anche sulle novità cinematografiche del momento, sugli ultimi libri per ragazzi 

usciti in libreria, sulle novità provenienti dall’universo della musica e dei video-giochi, su mostre e musei da 

non perdere. Jey è una rivista per ragazzi fatto dai ragazzi in cui molti degli articoli pubblicati sono il frutto 

del lavoro di una redazione composta da under 14.  

La newsletter Legambiente Scuola e Formazione  

News La newsletter di Legambiente Scuola e Formazione viene inviata mensilmente per comunicare le 

principali notizie e commenti sul mondo della scuola e per informare su iniziative e corsi di formazione.  



Il dossier Ecosistema Scuola  

E’ un’indagine che annualmente coinvolge i Comuni capoluoghi di provincia, dedicata al monitoraggio della 

qualità e sicurezza degli edifici scolastici e delle azioni degli enti locali in merito alla qualità dei servizi e alle 

condizioni ambientali delle scuole di loro competenza. L’indagine prende in considerazioni parametri 

relativi all’anagrafica degli edifici, alla sicurezza ambientale e alla sostenibilità.  

Manuale didattico sull’educazione all’economia circolare  

Verrà elaborato e stampato un manuale rivolto ai docenti con percorsi didattici differenziati per ordine e 

grado di scuola, che offre stimoli culturali e scientifici relativi al valore di educare ad una coscienza 

ecologica ed ad una cittadinanza responsabile, attraverso un viaggio nell’innovativo mondo dell’economia 

circolare che a partire dal risparmio delle risorse e da stili di vita più sostenibili e socialmente più inclusivi, 

costruisce benessere delle persone e buona economia. Il manuale offre molte attività laboratoriali e 

materiali e spunti per il lavoro con i ragazzi. 


