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UNA SCUOLA CHE PENSA GLOBALMENTE
E AGISCE LOCALMENTE

La scuola vive un forte momento di cambiamento 
sia per fattori legati all’interpretazione della nuova 
riforma e alla continua lettura dei tanti bisogni 
educativi a cui rispondere, sia per stare al passo 
con le tante side esterne che sollecitano i cittadini 
ad un impegno diretto e responsabile, non ultima 
quella che riguarda i cambiamenti climatici che 
sarà al centro dei lavori della Cop 21 di Parigi.
Riteniamo che una condivisione e rilessione su 
come innovare la pratica educativa e offrire dei 
contesti stimolanti in cui i ragazzi si sentano 
protagonisti della propria crescita personale e 
culturale sia centrale per affrontare queste side. 
Per questo motivo Legambiente propone alla 
scuola percorsi di lavoro comuni  per attivare 
processi  di cambiamento  e miglioramento 
ambientale e sociale dei territori con l’obiettivo 
di dare un sostegno metodologico ai docenti 
e contesti di apprendimento attivo ai ragazzi. 
Anche quest’anno la bellezza, intesa come 
impegno per una cittadinanza responsabile, 
farà da ilo conduttore delle nostre proposte.
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FATE CON NOI UN PERCORSO VERSO IL FUTURO

Iscriversi ad una delle proposte educative di Legambiente 
significa unirsi a tanti altri cittadini che condividono i valori che 
caratterizzano la costruzione di una società più sostenibile e solidale. 
A scuola questi valori si possono co-costruire e possono 
dare vita a un impegno di cittadinanza attiva e a progetti di 
cambiamento reale a partire da specifiche realtà territoriali.
La proposta educativa 2015-2016 di Legambiente si arricchisce della 
collaborazione con Marotta & Cafiero una casa editrice indipendente 
che si occupa di narrativa e impegno sociale gestita totalmente 
da giovani di Scampia, il primo esempio di impresa giovanile nel 
quartiere a Nord di Napoli tristemente noto per fatti di camorra. 
Grazie a questa nuova partnership i percorsi di cittadinanza che vi 
proponiamo saranno accompagnati dalla presenza di personaggi
guida che andranno ad animare i 6 e-book per ragazzi a tematica
ambientale oltre alla rivista interattiva under 14 Jey che in una 
veste del tutto rinnovata sarà per i ragazzi un’esperienza di lettura
multisensoriale in cui vedere e ingrandire foto in 2 e 3d, visionare
gallery, fumetti, video, animazioni, cortometraggi, trailer, ascoltare 
musica e audiolibri, visualizzare mappe…
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CLASSE PER L’AMBIENTE
PERCORSI DI CITTADINANZA

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 riceve:
- 6 ebook per ragazzi a tematica ambientale
 (per scuola primaria e secondaria di
 primo grado)
- Abbonamento annuale (4 numeri)
 alla rivista interattiva Jey (per la scuola
 primaria e secondaria di primo grado)
- Abbonamento annuale alla rivista
 La nuova ecologia (per la scuola secondaria
 di secondo grado)

- Un percorso tematico a scelta tra Rifiuti,
 Mobilità, Alimentazione e Orti

- Il manuale metodologico Viaggio nella
 Bellezza – un percorso per formare cittadini

 capaci di costruire nuova bellezza
- Un poster illustrato
- 30 tesserine Legambiente per i ragazzi 
- Newsletter mensile Legambiente Scuola
 Formazione News
- Libero accesso ai materiali informativi
 on line realizzati per le iniziative e le
 campagne associative (Puliamo il mondo,

 Nontiscordardimé-Operazione Scuole Pulite,
 Orti in festa…)

Per aderire www.legambientescuolaformazione.it
Contributo richiesto 20 euro

LE OPPORTUNITÀ PER CHI ADERISCE 
A LEGAMBIENTE:

Rete è la parola chiave con la 
quale chiamiamo a raccolta
tutte quelle classi che con noi 
vogliono agire in un’ottica di 

cambiamento come le 30mila

classi che partecipano ogni
anno alle iniziative proposte
dai nostri circoli territoriali

e ai vari concorsi.

La Cl@sse in rete riceve
periodicamente comunicazioni 
sulle iniziative rivolte alle scuole,

i file dei materiali realizzati

per le iniziative di Legambiente
dedicate ai ragazzi (Puliamo il
Mondo, Orti in festa, Festa

dell’Albero, Nontiscordardimé

- Operazione Scuole Pulite…),
newsletter mensile Legambiente

Scuola news.

CLASSI IN RETE

1
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SCUOLE SOSTENIBILI
ALLEATI DI LEGAMBIENTE SUL TERRITORIO

Legambiente da oltre 10 anni lavora con Edison allo sviluppo 
di un know how costruito con le scuole rispetto agli stili di 
vita sostenibili della comunità scolastica. Questo ha portato 
ad un decalogo e ad una serie di pratiche che dalla scuola  
coinvolgono direttamente il territorio. Da questa esperienza 
si sta deinendo una rete di Scuole Sostenibili, un network 
nazionale aperto all’iscrizione di quelle  realtà  che a partire dai 
cambiamenti degli stili di vita vogliono  promuovere processi 
reali di sostenibilità nella gestione dell’ediici scolastico 
con il supporto dei presidi  territoriali di Legambiente. Una 
collaborazione e un impegno da valorizzare anche all’interno 
della progettazione delle azioni riguardanti l’educazione 
ambientale e gli ambienti di apprendimento contenuti nei PON 
per la scuola.
La scuola sostenibile riceve:
- 6 ebook per ragazzi a tematica ambientale (per scuola 
primaria e secondaria di primo grado)
- Abbonamento annuale (4 numeri) alla rivista interattiva 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 percorso tematico sull’efficienza energetica Scuole amiche 
del clima - Buone pratiche per una scuola più smart
-2 percorsi tematici a scelta tra Rifiuti, Mobilità, Alimentazione 
e Orti
- Il manuale metodologico Viaggio nella Bellezza – un percorso 
per formare cittadini capaci di costruire nuova bellezza

- Un poster illustrato
- Newsletter mensile Legambiente Scuola Formazione News
- Libero accesso ai materiali informativi on line realizzati per 

le iniziative e le campagne associative (Puliamo il mondo, 
Nontiscordardimé-Operazione Scuole Pulite, Orti in festa…)
- Opportunità di coinvolgimento in progettualità nazionali e 
territoriali

Per aderire www.legambientescuolaformazione.it
Contributo richiesto 100 euro

2
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Le campagne 
di Legambiente sono 

momenti di cittadinanza 

attiva in cui le comunità 

locali si ritrovano a fare 

qualcosa di concreto per 

il miglioramento ambientale e la qualità della vita. 
Sono gesti spesso simbolici come piantare un albero 
o ripulire una piazza dai rifiuti, che fanno parte di 
un percorso di maturazione civica più complesso 
che ci spinge a chiederci cosa possiamo fare noi 
per il nostro Pianeta a partire dal nostro spazio di 
vita.  Per questo motivo rivolgiamo al mondo della 
scuola percorsi tematici abbinandoli alle relative 

campagne perché questo processo possa realizzarsi. 

Ogni percorso scaricabile online ha una parte di 

inquadramento generale della tematica e schede

ed attività didattiche.

APRIAMO CANTIERI
DI BELLEZZA:
I PERCORSI
E LE INIZIATIVE

Ai percorsi proposti viene anche

dedicata una parte rivolta ai docenti per

una riflessione metodologica finalizzata
ad orientare la progettazione e
valutazione educativa nell’ottica

delle competenze. Questo avverrà

attraverso una piattaforma online
che fornirà stimoli, informazioni e
occasioni di confronto.

VIAGGIO
NELLA BELLEZZA:
ACQUISIRE COMPETENZE 
DI CITTADINANZA
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Il complesso pianeta dei rifiuti visto attraverso
l’obiettivo della seconda vita dei materiali, riducendo,

riciclando, riutilizzando.

Riservato a: Classe per l’Ambiente, Scuole Sostenibili

Iniziative correlate: Puliamo il mondo, Nontiscordardimé

RIFIUTI
E SECONDA VITA
DEI  MATERIALI
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PULIAMO IL MONDO

E’ 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,
appartenenza non retorica alla propria comunità. 
Per informazioni e adesioni www.puliamoilmondo.it

25, 26 e 27 Settembre 2015
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MOBILITÀ
La mobilità urbana vista attraverso gli occhi dei più piccoli, fornendo loro modalità

partecipative per dire come vorrebbero la loro città e trovare insieme 

possibili soluzioni per andare a scuola e giocare in autonomia e sicurezza.

Riservato a: Classe per l’Ambiente, Scuole Sostenibili

Iniziative correlate: Nontiscordadimé

14





ALIMENTAZIONE

E ORTI

L’alimentazione dalle produzioni al consumo, dall’equa

distribuzione ai corretti stili di vita e al gusto. Un 

tema strategico da affrontare con i ragazzi anche 

in vista dell’Expo 2015 ospitato nel nostro Paese.

Riservato a: Classe per l’Ambiente, Scuole Sostenibili

Iniziative correlate:  Orti in festa, Festa dell’albero.

16



ORTI IN FESTA
E’ l’iniziativa Legambiente dedicata all’orticoltura e al 

verde urbano. Prevede momenti educativi sull’orticoltura

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 e dell’ambiente, promuovere  le buone 

pratiche agricole e la cultura della sana alimentazione,

recuperare spazi verdi abbandonati e a rischio di degrado.

2, 3 e 4 Ottobre 2015

FESTA DELL’ALBERO

Ogni anno il 21 novembre celebriamo gli alberi e il loro

indispensabile contributo alla vita: assorbono anidride

carbonica 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.

21 Novembre 2015

17



PREMIO LIBRO
PER L’AMBIENTE

Il Premio nazionale Un Libro per l’Ambiente

è un progetto promosso da Legambiente e

da La Nuova Ecologia. Avviato nel 1998 e 

giunto quest’anno alla sua XVIII edizione, 

si propone di promuovere una relazione innovativa tra libro e giovani lettori, attraverso 

un concorso per l’editoria di qualità a carattere ambientale rivolto ai ragazzi, 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. 

Si tratta di una iniziativa culturale molto apprezzata dagli addetti ai lavori e non solo. Case 

editrici, autori, illustratori, enti locali ed enti parco candidando ogni anno le proprie novità 

editoriali. Una giuria nazionale di esperti di letteratura per l’infanzia seleziona i tre volumi 

finalisti per le due sezioni (Narrativa e Divulgazione scientifica) che vengono poi proposti 

alla lettura di gruppi di bambini e ragazzi all’interno di scuole, biblioteche, associazioni.
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L’AMBIENTE SI FA LEGGERE
COME DIVENTARE GIURIA DEL PREMIO LIBRO PER L’AMBIENTE

Un’esperienza di protagonismo dei ragazzi che ha dimostrato di essere un importante

laboratorio di lavoro interdisciplinare e di motivazione all’uso del libro come strumento 

di conoscenza e di benessere della persona. Le classi che aderiscono ricevono (oltre al

materiale previsto per la Scuola Sostenibile) i 3 libri, di narrativa o di divulgazione scientifica,

selezionati dalla giuria di esperti, le schede di attività ludico-laboratoriali, le schede di 

voto per esprimere la propria preferenza e le motivazioni della scelta contribuendo così a

decretare i libri vincitori del Premio Libro per l’Ambiente 2016. Il percorso è rivolto alle ultime

tre classi della scuola primaria e alle prime due della scuola secondaria di primo grado. 

Riservato a: Scuole Sostenibili
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PARTNER
I NOSTRI

Accendiamo l’idea! è il concorso pensato da Legambiente e

Ecolamp per l’anno scolastico 2015-2016. Il concorso ha l’intento

di stimolare la creatività e l’ingegno degli studenti, dando loro

l’opportunità di riflettere ed essere più consapevoli

dell’importanza della raccolta e lo smaltimento corretto

delle lampadine. La partecipazione al concorso è riservata a

tutte le scuole di ogni ordine e grado ed è gratuita.

Grazie al progetto “Ecogeneration 2.0 - Scuole amiche del 
clima” nato tre anni fa dalla collaborazione fra Legambiente 
ed Edison, si è costituita una rete di scuole rappresentative di 
tutte le regioni italiane che hanno sperimentato stili
di vita più sostenibili dentro la comunità scolastica. 
Dalle buone pratiche sperimentate durante il progetto è 
nato il percorso educativo “Buone pratiche per una scuola
più smart” disponibile gratuitamente per le scuole e le classi che
aderiscono a Legambiente Scuola e Formazione.

Legambiente e Ecopneus per l’a.s. 2015-2016 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 Piemonte con un percorso 

tutorato dai volontari di Legambiente e laboratori specifici.
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I CAMPI DI LEGAMBIENTE

Legambiente Scuola e Formazione coordina la rete nazionale
dei Centri  di Educazione Ambientale, in cui l ’attività didattica

in natura e l ’acquisizione di abil ità e competenze, l ’uso di
strumenti scientif ici ,  s i  coniuga con la conoscenza del
territorio. In essi operano educatori iscritti al Registro nazionale
degli  educatori ambiental i  di Legambiente. I  campi 
di volontariato e le attività in natura di Legambiente 

possono concorrere al l ’ottenimento dei crediti  formativi . 

Per la mappa dei Centri di Educazione Ambientale, informazioni sui 
campi e la coprogettazione di un’esperienza con Legambiente

www.legambientescuolaformazione.it

cea@legambiente.it - tel. 06862268381
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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. 

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 territori e di chi ci 
vive. Opportunità di incontro e svago  per bambini e ragazzi

nelle quali sentirsi protagonisti, potersi confrontare con coetanei

ed 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.
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LEGAMBIENTE PER LA SCUOLA
Legambiente nel 2000 ha deciso di costruire uno spazio dedicato ai
professionisti dell’educazione e della formazione. Così nasce
l’associazione professionale di insegnanti ed educatori non formali
Legambiente Scuola e Formazione che si occupa attivamente
di politiche per una scuola più inclusiva e innovativa, propone percorsi
di lavoro fra educazione formale e non formale finalizzati
alla connessione fra apprendimenti disciplinari, costruzione di 
competenze trasversali e formazione alla cittadinanza attiva.
Essa è riconosciuta dal Miur quale ente qualificato per la formazione
del personale scolastico (Direttiva n. 90/2003).
La quota di iscrizione a Legambiente Scuola e Formazione è di 
20 euro + 10 euro di abbonamento alla rivista La Nuova Ecologia.

Legambiente Scuola e Formazione

Via Salaria 403 - 00199 Roma - tel 0686268350 - fax 0623325782

scuola.formazione@legambiente.it - www.legambientescuolaformazione.it


