
 

 

 

 Guida alla proposta 

didattica  
a.s. 2022-2023  

  
Percorsi didattici di educazione ambientale e sviluppo 
sostenibile   

Obiettivi 

__ 

Rapporto positivo   

Sviluppare negli studenti 

un rapporto positivo con 

l’ambiente e il proprio 

territorio 

__ 

Consapevolezza   

Aumentare la 

consapevolezza 

sull’utilizzo delle risorse 

naturali disponibili  

__ 

Sguardo al futuro  

Preservare le risorse che 

l’ambiente offre per le 

generazioni future  

  

  

Il metodo  

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. 

La proposta didattica e educativa è stata progettata per svolgersi in condizioni di 

sicurezza rispetto alla normativa vigente per il contrasto della diffusione del 

contagio COVID-19. 
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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 proposti, suddivisi per fascia di età, sono descritti 

sinteticamente nella proposta didattica (https://www.scsivrea.it/area-scuola/ ).  

Contestualmente alla calendarizzazione dei laboratori verranno inviate ai 

singoli docenti le schede del kit didattico riferite ai laboratori scelti.  

Verrà garantita la partecipazione a tutte le classi ad almeno un 

laboratorio tra quelli richiesti, concordato con il docente. Tutti i 

laboratori sono erogati gratuitamente. 

 

 Laboratori 

extra 
  

Nella proposta sono 

previsti anche dei 

laboratori speciali: 

IL RICICLO DELLA 

NATURA per gli studenti 

della scuola primaria 

organizzato in 

collaborazione con 

Legambiente Dora 

Baltea Ivrea odv e 

Ecoredia APS  

VISITA AL CENTRO DI 

RACCOLTA per gli studenti 

in fascia 1 e 2 – la visita sarà 

consentita esclusivamente 

alle prime 20 classi che si 

prenoteranno 

SVUOTAMENTO DELLA 

CAMPANA DEGLI 

IMBALLAGGI IN 

PLASTICA per tutte le 

fasce di età 

 

 

Modalità di partecipazione  

Per aderire ad uno o più laboratori la scuola o il singolo 

docente: 

1. compila il modulo di adesione (allegato alla mail o 

scaricabile nell’area scuola 

https://www.scsivrea.it/area-scuola/) 

2. restituisce il modulo via mail entro il 20 ottobre 2022 

inviandolo a s.orlandini@scsivrea.it  

I docenti potranno partecipare ad un incontro formativo / 

informativo on line il 13 ottobre 2022 ore 17.00 per 

illustrare la proposta didattica e approfondire il tema della 

sostenibilità e del ciclo del rifiuto 
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