PROGETTO “PAESAGGI URBANI, AMBIENTI NATURALI, CONSUMO
CONSAPEVOLE: PERCORSI EDUCATIVI PER UN FUTURO SOSTENIBILE”
Fondazione Cariplo / Bando 2005 - Promuovere l’educazione ambientale
(RIF. 2005 0382/11.5681)
Scheda di presentazione laboratori di educazione ambientale
Le proposte di seguito presentate sono state particolarmente studiate per sensibilizzare bambini
e ragazzi a tematiche complesse come quelle dell'ecologia, della salvaguardia ambientale,
dello sviluppo sostenibile.
Gli interventi comprendono una parte di informazione scientifica e sotto moduli mirati alla
rielaborazione espressivo-creativa degli stimoli proposti dagli educatori.
La presentazione delle attività specifiche é differenziata sia in base all'età dei partecipanti sia in
relazione alle richieste degli insegnanti delle classi coinvolte. Pertanto, se i contenuti generali
dell'iniziativa sono riferibili all'area indicata - in particolare per quanto riguarda il discorso
della raccolta differenziata / recupero dell'usato - i programmi effettivi debbono essere precisati
focalizzando in modo specifico i bisogni formativi / informativi emersi in sede scolastica.
L'intervento didattico è affidato ad animatori specializzati in conduzione di gruppo ed
educazione ambientale, che cureranno sia gli aspetti contenutistici che l'interazione positiva nel
gruppo classe.
Per ottimizzare l'apprendimento e insieme facilitare lo sviluppo di un atteggiamento di apertura
rispetto alle tematiche presentate, si prevede di utilizzare una metodologia di tipo attivo, che
preveda l'alternanza di presentazioni teoriche, sperimentazioni pratiche, incontri di verifica con
il gruppo classe.
E' inoltre possibile realizzare a richiesta ulteriori approfondimenti di tipo scientifico a cura di
esperti del settore (elementi di ecologia e scienza dell'ambiente, il risparmio energetico, etc.),
come pure visite guidate in luoghi e situazioni di interesse in merito al tema trattato
(impianti di trattamento dei rifiuti, etc.) .
Preceduti dai contatti diretti con gli insegnanti di riferimento, i moduli proposti si sviluppano
su un arco di 4 incontri a cadenza settimanale di 2 ore ciascuno, in giornate da calendarizzare
in sede di organizzazione del lavoro.
In allegato forniamo l’elenco degli atelier espressivo - creativi e dei laboratori scientifici
disponibili per l'anno scolastico 2006 - 2007, e per cui è previsto, grazie al contributo della
Fondazione Cariplo, un costo pro–modulo base pari a 250 euro più I.V.A. 4% (260 euro
I.V.A. compresa).

Segreteria organizzativa: GIOSTRA Onlus Tel. 02.48193731/3974 - Fax 02.48194217 - e-mail: giostra@giostracsarl.it

