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PERCORSI DIDATTICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Obiettivo 
generale del 
progetto 

Sviluppare negli studenti un rapporto positivo con l’ambiente e il proprio territorio, 
aumentando la consapevolezza sull’utilizzo delle risorse naturali disponibili e sulla 
necessità di preservarle per le generazioni future. 

Approccio 
metodologico 

Tutte le attività proposte avranno come focus prioritario lo studente e la percezione 
del mondo che lo circonda.  
Grande importanza verrà data alla possibilità di sperimentarsi in prima persona, a 
seconda dell’età, attraverso giochi, quiz di apprendimento, esperienze sul campo, 
progettazione partecipata. 
 
Tutti i percorsi proposti sono pensati in modo specifico in base all’età degli studenti: 
fascia 1 (5-7 anni)_ultimo anno scuola infanzia e 1° e 2° classi scuola primaria; 
fascia 2 (8-12 anni)_3°-4°-5° classi scuola primaria e 1°-2° classi scuola secondaria di I 
grado; 
fascia 3 (13- 18 anni)_3° classi scuola secondaria di I grado e classi scuola secondaria 
di secondo grado. 
Per ogni percorso laboratoriale può essere previsto un quiz di apprendimento finale 
per verificare l’acquisizione dei contenuti. 
 
La proposta didattica ed educativa è stata progettata per svolgersi in condizioni di 
sicurezza rispetto alla normativa vigente per il contrasto della diffusione del contagio 
COVID-19.  

Proposta 
laboratoriale 

I laboratori possono essere fruiti singolarmente o come parte di un percorso.  
 
SCS mette a disposizione un proprio esperto in affiancamento al docente per: 

- formazione in presenza in aula  
- collegamenti da remoto per la didattica a distanza  
- supporto sui contenuti tecnici al docente. 

Tutti i laboratori sono erogati gratuitamente. 
 
Oltre alla proposta laboratoriale esclusiva SCS sono previsti anche due Laboratori in 
partnership che verranno realizzati in collaborazione con: 
- Legambiente Dora Baltea Ivrea odv, un’organizzazione di volontariato, fatta di 

cittadini e cittadine che hanno a cuore la tutela dell’ambiente in tutte le sue 
forme, la qualità della vita, una società più equa, giusta e solidale (solo per 
Istituti Comprensivi Ivrea 1 e 2); Ecoredia APS, un’associazione nata come 
Gruppo d’Acquisto Solidale  che affianca l’attività specifica degli acquisti 
collettivicon iniziative e azioni volte al cambiamento degli stili di vita e al 
consumo di prodotti di qualità e locali. 

- Plastic Free odv onlus, un’associazione di volontariato con l’obiettivo di 
informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, 
in particolare quella monouso (solo studenti in fascia 2). 

 
Oltre ai laboratori inseriti nel kit didattico SCS sono previsti anche due Laboratori 
trasversali: 
- LABORATORIO SVUOTAMENTO DELLA CAMPANA DELLA PLASTICA (tutte le 

fasce di età) 
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- LABORATORIO VISITA AL CENTRO DI RACCOLTA (solo per scuola primaria): la 
visita sarà consentita esclusivamente alle prime 25 classi che si prenoteranno. 

 
Tutti i laboratori proposti sono descritti sinteticamente nella proposta didattica 
suddivisa per fascia di età (pubblicata nel sito http://www.scsivrea.it/area-scuola/). 
Contestualmente alla calendarizzazione dei laboratori verranno inviate ai singoli 
docenti le schede del kit didattico riferite ai laboratori scelti. 

Modalità di 
partecipazione 

La scuola che intenda aderire ad uno o più percorsi proposti da SCS dovrà compilare il 
modulo di adesione allegato a questo progetto formativo e restituirlo compilato entro 
il 29 ottobre 2021 a s.orlandini@scsivrea.it 
Le scuole/classi che invieranno la propria adesione verranno invitate a partecipare al 
corso per docenti che si svolgerà il 19 ottobre 2021 ore 17.00 in cui si illustreranno la 
proposta didattica, modi e tempi per l’adesione, l’utilizzo del kit di schede. 
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