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La formazione per i docenti

Le scuole
per il pianeta,
Legambiente
per la scuola
Dopo la sottoscrizione anche
da parte dell’Italia degli accordi
di Parigi sul Clima, siamo tutti
richiamati a un impegno comune,
perché dipende da ciascuno
di noi invertire la tendenza del
surriscaldamento del Pianeta.
Il mondo dell’educazione, in
particolare, ha una compito in
più nel formare i cittadini a una
coscienza e una mentalità in cui
presente e futuro convivano in
maniera responsabile e armonica.
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Per Legambiente la scuola è da sempre una grande alleata
nel costruire processi di cambiamento della società in
chiave sostenibile e solidale. Con questo intento proponiamo
ogni anno a insegnanti e studenti una serie di percorsi, azioni
e opportunità, che permettono di strutturare insieme a noi
una relazione più significativa con il territorio, di rendere
la didattica più attiva e di motivare all’apprendimento e
all’assunzione di responsabilità personali e civiche.
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Classe per l’ambiente
Un percorso di cittadinanza

Potrete scegliere tra 3 tipologie di adesione

È la proposta educativa di Legambiente rivolta a tutte le
classi che scelgono di fare dell’impegno per l’ambiente un
momento importante del proprio percorso formativo.

La Classe per l’ambiente ha diritto a:
VV

VV

VV

VV

VV
VV
VV
VV

VV
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Abbonamento annuale alla rivista on line
per ragazzi Jey (per la scuola primaria e
secondaria di primo grado)
Abbonamento annuale alla rivista
La nuova ecologia (solo per la scuola
secondaria di secondo grado)
Un percorso didattico su un tema a
scelta tra: Rifiuti, Mobilità, Alimentazione
e Orti
Il manuale metodologico per i docenti
Viaggio nella Bellezza accessibile tramite
la piattaforma on line di Legambiente
dedicata alla formazione
Il poster illustrato Giovani energie per
cambiare il Mondo
30 tesserine di Legambiente per i ragazzi
Newsletter Legambiente Scuola
Formazione News
Accesso all’area riservata
ai docenti sul portale
www.legambientescuolaformazione.it
in cui trovare materiali didattico/
informativi sulle iniziative e le
campagne associative (Puliamo
il Mondo, NontiscordardiméOperazione Scuole Pulite…)
Partecipazione gratuita ai concorsi,
riservati alle scuole, promossi da
Legambiente

CONTRIBUTO

20 €
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Scuola sostenibile
Tutto un altro stile

È un percorso rivolto alle scuole che intendono lavorare ad un
cambiamento della gestione dell’edificio scolastico e del modo di viverlo,
attraverso l’assunzione di stili di vita più sostenibili: dall’alimentazione,
agli spostamenti, dagli acquisti green alla riduzione dei consumi
energetici, dalla cura degli spazi al loro utilizzo.

La Scuola sostenibile ha diritto a:
VV
VV
VV
VV

Abbonamento annuale alla rivista on line per ragazzi Jey
(per la scuola primaria e secondaria di primo grado)
Abbonamento annuale alla rivista La nuova ecologia (per
la scuola secondaria di secondo grado)
Il poster illustrato Giovani energie per cambiare il Mondo
La bandiera di Legambiente

Per l’insegnante:
VV
VV
VV

VV
VV

VV
VV

Un percorso didattico su un tema a scelta tra: Rifiuti,
Mobilità, Alimentazione e Orti
Il percorso tematico sull’efficienza energetica Scuole amiche
del clima - Buone pratiche per una scuola più smart
Il manuale metodologico per i docenti Viaggio nella
Bellezza accessibile tramite la piattaforma on line di
Legambiente dedicata alla formazione
Newsletter Legambiente Scuola Formazione News
Libero accesso ai materiali informativi on line realizzati
per le iniziative e le campagne associative (Puliamo
il Mondo, Festa dell’Albero, NontiscordardiméOperazione Scuole Pulite…)
CONTRIBUTO
Opportunità di coinvolgimento in progettualità
nazionali e territoriali
Partecipazione gratuita ai concorsi, riservati alle
scuole, promossi da Legambiente

100 €*

* Contributo di € 80 per le scuole
che aderiscono entro il 20 dicembre 2016
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Leggere per conoscere

Diventa giuria del Premio Un Libro per l'Ambiente

Le classi che aderiscono a questo
percorso contribuiscono a decretare
i vincitori del concorso letterario
dedicato ai libri per ragazzi
Un Libro per l'Ambiente 2017.
Il percorso è rivolto alle ultime tre
classi della scuola primaria e alle
prime due della scuola secondaria
di primo grado. Un’esperienza di
protagonismo dei ragazzi e un
importante laboratorio di lavoro
interdisciplinare e di motivazione
all’uso del libro come strumento
di conoscenza e di benessere
della persona.
Il Premio nazionale Un Libro
per l’Ambiente è un progetto
promosso da Legambiente e La
Nuova Ecologia. È un concorso
per l’editoria di qualità a carattere
ambientale rivolto ai più giovani
il cui esito è determinato da
una giuria d’eccellenza: migliaia di
ragazzi tra gli 8 e i 14 anni leggono
i volumi selezionati e determinano
ogni anno con il loro voto i vincitori
dell’ambito Premio.
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Cosa riceve la classe:
VV

VV
VV
VV
VV
VV
VV

I 3 libri finalisti, a scelta tra quelli della sezione narrativa e
quelli della divulgazione scientifica, selezionati dalla giuria
di esperti
Le schede Oltre le righe per le attività ludico-laboratoriali
Le schede di voto per esprimere la propria preferenza e le
motivazioni della scelta
Abbonamento annuale alla rivista on line per ragazzi Jey
Il poster illustrato Giovani energie per cambiare il Mondo
La bandiera di Legambiente
L’attestato di Giuria del Premio Libro per l’Ambiente 2017

Per l’insegnante:
VV

VV
VV

VV
VV

Il manuale metodologico per i docenti Viaggio nella Bellezza
accessibile tramite la piattaforma on line di Legambiente
dedicata alla formazione
Newsletter Legambiente Scuola Formazione News
Libero accesso ai materiali informativi on line realizzati per
le iniziative e le campagne associative (Puliamo il Mondo,
Festa dell’Albero, Nontiscordardimé-Operazione Scuole
Pulite...)
Opportunità di coinvolgimento in progettualità nazionali e
territoriali
Partecipazione gratuita ai concorsi, riservati alle scuole,
promossi da Legambiente
CONTRIBUTO

100 €

Per aderire a Classe per l’ambiente,
Scuola sostenibile o Leggere per conoscere
www.legambientescuolaformazione.it
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I percorsi didattici

Riservati alle Classi per l'ambiente
e alle Scuole sostenibili

Dai rifiuti, una risorsa
Riciclo e seconda vita dei materiali
Percorso educativo sul ciclo dei rifiuti

Uno strumento didattico per aiutarci a
capire la complessità del ciclo dei rifiuti,
come sono fatti gli oggetti e di quanta
energia e risorse occorrono per produrli.

Voglio andare a scuola con gli amici

Percorso educativo sulla mobilità sostenibile
La mobilità urbana vista attraverso gli
occhi dei più piccoli, fornendo loro
modalità partecipative per poter dire come
vorrebbero la propria città e proporre
possibili soluzioni per andare a scuola e
giocare in autonomia e sicurezza.
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Ricominciamo dalla A
Agricoltura, Ambiente, Alimentazione
Percorso educativo su alimentazione e orti

L’alimentazione dalle produzioni al consumo,
dall’equa distribuzione ai corretti stili di vita
e al gusto, per contribuire a ricostruire un
legame stretto e virtuoso fra agricoltura e
alimentazione, all’insegna della salvaguardia
dell’ambiente, della salute, della giustizia ed
equità sociale.

Scuole amiche del clima
Buone pratiche per una scuola più smart
Materiali e attività per conoscere meglio la
scuola e il suo funzionamento energetico,
promuovere il protagonismo degli alunni
nell’analisi dei problemi e nell'identificazione
di azioni di cambiamento e sensibilizzare
rispetto a stili di vita più sostenibili.
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Un anno con Legambiente
Le iniziative di cittadinanza attiva
Puliamo il Mondo

23-25 settembre 2016
È l’iniziativa che permette ai cittadini piccoli e
grandi di prendersi cura attivamente di un pezzo
di città, un impegno corale verso il bene comune
per eccellenza, l’ambiente, per praticare rispetto,
impegno, responsabilità e appartenenza alla
propria comunità.

Vado a scuola con gli amici
È la giornata di sensibilizzazione
dedicata all’utilizzo di mezzi
più sicuri ed ecologici per andare
e tornare da scuola e alla sicurezza
in strada di tutti, a piedi o in bicicletta.
Un'occasione per istituti scolastici,
amministrazioni e associazioni di genitori
per avviare il lavoro per l’istituzione del
Mobility Manager scolastico in base alla
recente legge 221/15, per promuovere stili
di vita più sostenibili e per riappropriarsi
del piacere di pedalare, camminare
e condividere il percorso con gli altri.

Festa dell’Albero
21 novembre 2016

Ogni anno celebriamo gli alberi
e il loro indispensabile contributo
alla vita: assorbono CO2 e restituiscono
ossigeno, proteggono la biodiversità e hanno
un ruolo fondamentale nella prevenzione del
dissesto idrogeologico. Insieme agli studenti
delle scuole italiane mettiamo a dimora
giovani alberi per riqualificare aree degradate
e fare più belle e verdi le nostre città.
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Treno verde
È la storica campagna di monitoraggio
dell’inquinamento acustico e atmosferico nelle
città, il Treno verde a partire da metà febbraio farà
tappa nelle stazioni italiane per informare i cittadini
sullo stato di salute dei nostri centri urbani. Le
carrozze allestite con mostre interattive e laboratori
didattici saranno a disposizione delle classi che
desiderano prenotare la propria visita bordo.

Nontiscordardimé
Operazione scuole pulite
17-18 marzo 2017

È la giornata di partecipazione dedicata
alla cura delle scuole. Bambini, ragazzi, giovani,
insieme agli insegnanti e ai genitori, dedicano
una parte del loro tempo a interventi di
manutenzione dell’edificio scolastico, del suo
cortile o dell’area antistante la scuola per
migliorarne vivibilità, sicurezza ed efficienza
energetica e per fare più belle le nostre scuole!

Orti in festa
È l’iniziativa dedicata all’orticoltura
e al verde urbano. Prevede momenti
educativi con laboratori e attività pratiche di
rinverdimento, micro orti in vasetti, messa a dimora
di semi di piante aromatiche negli spazi verdi
della scuola con il coinvolgimento di educatori
e volontari. Un modo divertente per diffondere
la cultura del verde, la tutela della biodiversità,
promuovere le buone pratiche agricole e la sana
alimentazione, recuperare spazi verdi abbandonati
a rischio di degrado.

13

Legambiente con...

Accendiamo l’idea! è il concorso per
le scuole di ogni ordine e grado, che
a settembre 2016 inaugurerà la sua
3^ edizione. L’iniziativa nasce dalla
volontà di Legambiente ed Ecolamp di
coinvolgere gli studenti in un’attività
creativa che renda stimolante e
divertente scoprire o approfondire i
temi della raccolta differenziata e del
riciclo delle apparecchiature elettriche
ed elettroniche di uso più comune.
La partecipazione al concorso
è gratuita e mette in palio per i
vincitori premi in materiale scolastico.
Informazioni e regolamento su
www.legambientescuolaformazione.it
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Legambiente e Ecopneus per l’a.s.
2016-2017 promuovono nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado il
progetto sul ciclo di vita dei materiali,
con un focus sugli pneumatici fuori uso.
Il percorso a titolo gratuito è rivolto
a tutte le scuole che aderiscono e
prevede un’attività multimediale da
realizzare sul web, materiali didattici
con schede grafiche stampabili e
laboratori per ragazzi. Quest’anno il
progetto avrà il suo nucleo centrale
in Sardegna con attività e laboratori
specifici curati dai volontari di
Legambiente. Informazioni su
www.legambientescuolaformazione.it
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Gite di istruzione e viaggi di crescita
I Centri di Educazione Ambientale di Legambiente
sono luoghi in cui l’attività didattica in natura,
l’acquisizione di abilità e competenze e l’uso di
strumenti scientifici, si coniuga con la conoscenza del
territorio. In essi operano educatori iscritti al Registro
nazionale degli educatori ambientali di Legambiente.

Campi Scuola
Attività educative residenziali progettate in accordo con i docenti per
approfondire e supportare il percorso scolastico su diverse tematiche
ambientali. I campi possono prevedere l’accompagnamento dei
docenti o in alternativa il coinvolgimento diretto dei genitori.
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Campi estivi e invernali
Proposte di turismo educativo e responsabile: un’occasione per
entrare in un territorio in punta di piedi, per divertirsi e scoprire
tradizioni, sapori, ritmi e bellezze dei luoghi e di chi ci vive.
Opportunità di incontro e svago per bambini e ragazzi nelle
quali sentirsi protagonisti, potersi confrontare con coetanei e
adulti, conoscere modi di vita e punti di vista nuovi.

Campi di volontariato (15-18 anni)
Oltre 150 progetti rivolti alla fascia di età 15-18, in Italia e
all’estero, per la tutela e il recupero di aree di particolare interesse
ambientale, storico e culturale. Un’esperienza unica di condivisione
e cittadinanza attiva per sottrarre luoghi unici all’abbandono.

Per la mappa Centri di Educazione Ambientale, informazioni
sui campi e la coprogettazione di un’esperienza con Legambiente*
cea@legambiente.it - tel. 06 86268381
www.legambientescuolaformazione.it
*I campi di volontariato e le attività in natura di Legambiente
possono concorrere all’ottenimento dei crediti formativi.
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L’alternanza
scuola lavoro
e i distretti
della green
economy
Riteniamo che l’alternanza scuola-lavoro
sia un importante momento di interazione
fra la scuola e il territorio per la formazione
delle giovani generazioni.
Legambiente, dove ce ne sono le
condizioni, propone alle scuole di lavorare
alla costruzione di distretti formativi che
vedono collaborare più soggetti per offrire
esperienze orientate alla conoscenza del
mondo della green economy.
L’associazione, grazie alla sua rete di
formatori non formali che utilizzano
metodologie basate su una modalità
di lavoro educativo per competenze,
propone di costruire percorsi co-progettati
con la scuola o con reti di scuole. Sul sito
www.legambientescuolaformazione.it
potete trovare un form per attivare un
contatto con i referenti dell’associazione
sul vostro territorio e valutare la
possibilità di far partire la collaborazione.
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Sviluppare e valutare
competenze in laboratori di
educazione alla cittadinanza
Legambiente Scuola e Formazione è riconosciuta dal
Ministero dell’Istruzione come ente qualificato per la
formazione del personale scolastico (DM 177/2000,
decreto 6/10/2005).
Il corso Sviluppare e valutare competenze in laboratori
di educazione alla cittadinanza si rivolge a gruppi di
docenti di una stessa istituzione scolastica o di scuole
in rete che intendono intraprendere un percorso
finalizzato ad affrontare un'azione educativa efficace
nello sviluppo e nella valutazione delle competenze, in
particolare quelle necessarie per formare cittadini attivi e
responsabili, in coerenza con gli obiettivi formativi previsti
anche nelle indicazioni ministeriali per i curricoli scolastici.
Attraverso momenti di approfondimento e laboratori
verranno forniti spunti di riflessione e strumenti
operativi per progettare Unità di Competenza,
strutturare compiti significativi, predisporre strumenti
di osservazione e valutazione.
Il corso ha una durata minima di 12 ore.
Per informazioni e adesioni e per conoscere il
calendario completo degli altri corsi di formazione
disponibili anche su altre tematiche
www.legambientescuolaformazione.it
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Legambiente
per la scuola
Legambiente Scuola e Formazione è l'associazione
professionale degli insegnanti, degli educatori e dei
formatori ambientalisti, riconosciuta dal Ministero
della Pubblica Istruzione quale ente qualificato
per la formazione del personale scolastico
(DM 177/2000, decreto 6/10/2005).
È nata nel 2000, raccogliendo il patrimonio culturale
e organizzativo del Settore Scuola e Formazione
di Legambiente, attivo dal 1987, con l’obiettivo di
valorizzare l’associazionismo fra i professionisti
dell’educazione per meglio contribuire al
miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione.
È un luogo di incontro, di aggregazione, di
riflessione, di scambio e di esperienza per i
professionisti della scuola e per gli educatori e
formatori extrascolastici che si riconoscono negli
ideali ambientalisti.
Offre ai suoi soci attività di formazione in presenza e
a distanza, progetti di ricerca, occasioni di dibattito
politico e culturale, consulenza per la realizzazione
di progetti educativi nazionali e internazionali,
materiali didattici e informativi tematici.

Legambiente Scuola e Formazione
Via Salaria, 403 | 00199 Roma
T 06 86268350 | F 06 23325782
scuola.formazione@legambiente.it

www.legambientescuolaformazione.it

