DIDATTICA AMBIENTALE
Con 3 incontri di 2 ore ciascuno, gli educatori ambientali di Legambiente Prato
contribuiscono a rafforzare le conoscenze sui argomenti fondamentali quali Acqua, Mobilità,
Cambiamenti Climatici, Rifiuti, Energia servendosi di metodi interattivi, presentazioni
accattivanti, esperimenti, giochi e riflessioni sulle seguenti tematiche:
ACQUA FONTE DI VITA
vista: ambientale, naturalistico e storico-culturale con riferimento all'area pratese e al
fiume Bisenzio. Capiamo come l' acqua sia una risorsa indispensabile per la vita sul pianeta.
MUOVITI..SPOSTARSI NON BASTA
della mobilità sostenibile, attraverso attività ludico-didattiche e giochi di ruolo. Lo scopo è
quello di sviluppare nei ragazzi e nelle famiglie un orientamento consapevole sugli
spostamenti quotidiani.
RIFIUTIAMOCI
benessere del pianete questa e quali sono le buone pratiche in tema di rifiuti. Non solo
regole e consigli ma anche riutilizzo creativo dei rifiuti prodotti dalle nostre abitudini
quotidiane.
M’ILLUMINO RISPARMIANDO
contesto globale, rivolgendo particolare attenzione ai modelli energetici e alle differenze
tra energie rinnovabili e non. Osservazione e messa in pratica di comportamenti responsabili
per attuare un vero e proprio piano di risparmio energetico.

Costo: 240 euro (3 incontri da 2 ore) per classe scolastica/gruppo organizzato. Laddove
possibile verrà chiesto alle scuole l’utilizzo della sala multimediale (PC + videoproiettore) o
Aula LIM. Gli incontri vengono concordati con il docente.
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PROGETTI SPECIALI
Prendendo spunto da un movimento che incoraggia un giardinaggio
attivo sotto forma di azione non violenta, proponiamo una serie di incontri in cui gli studenti
saranno i protagonisti di un “attacco verde”: armati di fiori, piantine, zappe e terriccio
andremo a rimodellare ed abbellire spazi verdi all'interno della città.
1 incontro in classe (2h) + 2 Uscite per la realizzazione dell’aiuola (2h+2h). COSTO: 240 euro
Indagini scientifiche per
determinare la qualità di aria e acqua dell'ambiente in cui viviamo. Un’uscita sul territorio
(4h). COSTO: 160 euro
Ecologia Interattiva Specie aliene – insetti sociali – Fiori & Piante ecc.. a 2 passi dalla città
indaghiamo le varie forme di vita che ci circondano; in classe carichiamo foto e descrizioni
per creare mappe interattive visibili in tutto il mondo, per una vera e propria scienza
cittadina. 2 incontri in classe (2h+2h) + Un’uscita sul territorio (4h). COSTO: 320 euro
Orienteeri
In montagna, al mare o in città con bussola e mappa topografica la via si
troverà. 1 incontro in classe (2h) + Un’uscita sul territorio (4h). COSTO: 240 euro
Il futuro del cibo Scoprire come il cibo arriva alle nostre tavole e quali risorse servono per
produrlo ci aiuterà a capire qual è il modo migliore di nutrirsi per un minore impatto
sull’equilibrio del nostro pianeta. 2 incontri in classe (2h+2h) + 1 Uscita presso supermercato
o mercato rionale (4h) COSTO: 320 euro

Costo: 40 euro/ora per classe scolastica/gruppo organizzato. Laddove possibile verrà
chiesto alle scuole l’utilizzo della sala multimediale (PC + videoproiettore) o Aula LIM. Gli
incontri vengono concordati con il docente.
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