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Gentile insegnante,
nell’ottica di una auspicata e dovuta transizione 

ecologica della società, la sfida educativa è 
determinante affinché il cambiamento avvenga 

grazie alle persone e in particolare alle energie e 
alle visioni delle giovani generazioni. 

La proposta che Legambiente fa a classi, docenti e 
studenti per il prossimo anno scolastico attraverso la 

campagna educativa +Scienza, è infatti, incentrata 
sul rafforzamento della cittadinanza scientifica come 

leva di una cittadinanza attiva che si fa scelta 
responsabile e consapevole in azioni concrete di 

adozione e rigenerazione del proprio territorio. 

E’ importante che questa consapevolezza dalla scuola 
si estenda all’intera comunità in una continua 
relazione virtuosa che auspichiamo sia alla base 
di patti educativi di comunità attraverso il 
protagonismo della nostra rete di Scuole Sostenibili, 
alla quale vi invitiamo ad aderire nella convinzione 
che solo una solida e diffusa infrastruttura culturale e 
educativa farà da volano alla transizione ecologica.



+SCIENZA: la campagna 
di citizen science che 

vede protagonisti  
i ragazzi 

Lavorare con le giovani generazioni significa 
dare loro gli strumenti per interpretare il 
presente e proiettarsi in una dimensione 

futura, dove sentirsi cittadini capaci di 
governare i tanti processi di cambiamento 

che sono in atto.

+Scienza è una proposta pensata per 
sostenere i docenti, in un percorso 

interdisciplinare nella cornice 
dell’educazione civica, per affrontare alcune 

importanti sfide sociali e ambientali 
contenute nell’agenda 2030, e i ragazzi, per 
intraprendere laboratori di attivismo civico e

 

di azione concreta per il miglioramento del proprio contesto 
di vita e del proprio territorio.

L’adesione a +Scienza è gratuita. 
Contributo richiesto per la partecipazione ai corsi di 
formazione dei docenti non iscritti a Legambiente: 30 euro



+Scienza per la scuola secondaria 
di primo e secondo grado

4 webinar su importanti focus con ricercatori e divulgatori scientifici: 

Contrastare i cambiamenti climatici - stili di vita per una 

mobilità sostenibile 

Costruire la pace - i luoghi del dialogo e della partecipazione

Sconfiggere la povertà - accesso al cibo di qualità per tutti 
Tutela della biodiversità - mari e oceani liberi dalle plastiche 

4 schede di citizen science per l’attivazione delle ragazze e dei ragazzi 
come rilevatori di dati ambientali sul proprio territorio, collegati ai 

contenuti sviluppati nei webinar (spreco alimentare, censimento rifiuti in 
prossimità della scuola, spazi di aggregazione sul proprio territorio, 

mobilità casa scuola e qualità dell’aria)

1 corso di formazione per i docenti sulla gestione di laboratori di 
didattica attiva nell’ottica della ricerca-azione

+Scienza per la 
scuola primaria

4 webinar con un educatore esperto che 
promuoverà attraverso letture mirate, 
un percorso di introduzione a parole 
chiave legate all’Agenda 2030 come 
biodiversità, risorse naturali, clima 
e diritti.

4 schede attività per l’attivazione delle 
bambine e dei bambini  

1 corso di formazione per i docenti su 
educazione alla sostenibilità tra 
narrazione, scienza e cittadinanza

Per aderire 
www.legambientescuolaformazione.it



Scuole sostenibili che 
cambiano il clima 

Nell’ambito della campagna nazionale di Legambiente 
#ChangeClimateChange, in cui tutti possiamo essere 
protagonisti nel contrastare la crisi climatica e le sue 

conseguenze proponiamo anche alle scuole di 
sottoscrivere un impegno sulla sostenibilità ambientale 

e culturale: un patto attraverso il quale la scuola  
migliora le proprie prestazioni ambientali e si fa anche 

promotrice verso il territorio di processi di 
cambiamento.

La Scuola Sostenibile riceve:
• patto per il Clima con gli impegni da assumere;

• kit didattico online per l’analisi degli stili di vita e la 
valutazione dei cambiamenti adottati;

• poster SOS Clima;
• bandiera di Legambiente;

• abbonamento a La Nuova Ecologia, la rivista 

di Legambiente ricca di notizie, 
informazioni, inchieste e approfondimenti 
sulle principali tematiche ambientali e 
sociali legate alla sostenibilità

Contributo richiesto 80 euro 

Per aderire 
www.legambientescuolaformazione.it



Cura del territorio e cittadinanza attiva
Le iniziative, i volontari e i presidi di Legambiente per 
avviare progetti di cambiamento del territorio 
prendendosene cura                                               

La Festa dell’albero 19-20-21 novembre 2021
Mettiamo i cortili e i giardini delle scuole al centro del nostro impegno per quartieri e città più verdi 
trasformandoli in un laboratorio di cura degli spazi scolastici. Non è necessario avere un cortile, gli spazi verdi 
possono essere allestiti anche all’interno della scuola. L’importante è costruirci intorno un progetto di cura 
comune con azioni di manutenzione e osservazione della crescita delle piante. 

Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite 11 e 12 marzo 2022
Nell'ultimo anno è emersa una maggiore necessità di ripensare gli spazi 
scolastici  per lo svolgimento delle attività educative dentro e fuori la scuola.
Proponiamo un'edizione di Nontiscordardimé che sia un momento aperto al 
protagonismo di docenti, famiglie e studenti per cambiare il proprio edificio in 
termini di sicurezza, organizzazione, vivibilità e bellezza.



Esperienze in natura nei Centri di Educazione Ambientale, luoghi di benessere 
e innovazione educativa
La didattica laboratoriale e l’esperienza in natura sono le due caratteristiche 
trasversali comuni a tutti i presìdi educativi di Legambiente, sia in aree protette e 
ad alto interesse naturalistico sia in città. Si possono fare esperienze di turismo 
educativo come i campi scuola residenziali o di una sola giornata coprogettando 
attività con gli educatori ambientali che operano nelle diverse strutture.

Per informazioni  www.legambientescuolaformazione.it

Giovani attivi per l’ambiente con YOUTH4PLANET
I protagonisti della battaglia contro i cambiamenti climatici sono sempre di più i 
giovani e giovanissimi, che sulle orme di Greta Thunberg, si stanno attivando in tutto il 
mondo per pretendere delle scelte coraggiose da parte dei Governi. Il progetto 
Youth4Planet prevede l'organizzazione di workshop e laboratori interattivi nelle scuole 
per discutere insieme su come affrontare la sfida dei cambiamenti climatici, trovare 
soluzioni comuni e costruire percorsi di mobilitazione. I workshop saranno organizzati e 
curati proprio dalla rete dei giovani attivisti di Legambiente.



PER IL CORRETTO RICICLO DEI PNEUMATICI FUORI USO
Giunto alla 10^ edizione, Legambiente ed Ecopneus 
promuovono in tutte le scuole il progetto Per il corretto riciclo 
dei pneumatici fuori uso che prevede un’attività multimediale 
e materiali didattici con schede grafiche stampabili dal web. 
Ogni anno il progetto viene approfondito in una regione 
italiana, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi 
sull’importanza dell’acquisto legale degli pneumatici e dei 
benefici derivanti dalla corretta gestione dei PFU, questa è la 
volta della Lombardia. Alle scuole secondarie lombarde è 
dedicato anche un concorso che prevede la realizzazione di un 
video-spot. La scuola vincitrice riceverà in premio una 
pavimentazione per il basket 3x3 contenente gomma riciclata 
da PFU.
Per informazioni www.legambientescuolaformazione.it

PREMIO LIBRO PER L’AMBIENTE 
Il Premio nazionale Un Libro per l’Ambiente è un 
concorso di editoria di qualità a carattere ambientale 
rivolto ai libri per ragazzi, il cui esito è determinato da 
una giuria di migliaia di studenti tra gli 8 e i 14 anni 
che ricevono e leggono i volumi selezionati 
determinando con il proprio voto i vincitori. Le classi 
che aderiscono al progetto diventano a tutti gli effetti 
giuria del concorso letterario. 
Contributo richiesto: 100€ comprensivo dei libri finalisti, 
delle schede didattiche e del corso di formazione per i 
docenti, 70€ per i docenti soci di Legambiente.

Per informazioni www.legambientescuolaformazione.it

I progetti



L’ASSOCIAZIONE DI INSEGNANTI ED EDUCATORI AMBIENTALISTI

Legambiente Scuola e Formazione è l’associazione professionale di insegnanti ed educatori di Legambiente, 
che promuove processi di ricerca-azione per l’innovazione educativa e il cambiamento in chiave sostenibile 
della scuola. Gli spazi di apprendimento, il ruolo della scuola e dell'educazione non formale, la povertà 
educativa sono alcuni degli ambiti tematici in cui l’associazione è chiamata a dare il proprio contributo anche 
nei tavoli di lavoro istituzionali. Una sfida possibile grazie al supporto di una capillare rete di insegnanti ed 
educatori ambientali che condividono percorsi integrati di ricerca e lavoro di equipe per una scuola più 
inclusiva e un’educazione più efficace.

Progetta, organizza e gestisce attività di formazione e aggiornamento per insegnanti, educatori e formatori 
essendo riconosciuta dal Ministero dell’istruzione quale ente accreditato e qualificato sulla piattaforma 
S.O.F.I.A. e abilitata all’uso della Carta del Docente per l’iscrizione ai corsi di formazione.

Chi si iscrive a Legambiente come socio Scuola e Formazione può:
      accedere gratuitamente ai corsi di formazione e aggiornamento che richiedono una quota di iscrizione;
    • ricevere supporto per la costituzione nella propria scuola di  gruppi di ricerca educativa su contenuti 
      e metodologie di didattica attiva e ricerca-azione;
    • ricevere la rivista La Nuova Ecologia e la newsletter Legambiente Scuola News



LEGAMBIENTE SCUOLA 
E FORMAZIONE

Via Salaria, 403 - 00199 Roma
tel. 0686268350
scuola.formazione@legambiente.it
legambientescuolaformazione.it 


