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   ECO - Insieme 
   Le azioni più semplici che possono 

                     salvare il nostro Pianeta 
 

- Progetto didattico per tutte le scuole di ogni ordine e grado – 
 

Motivazione dell’intervento di educazione ambientale 

 

Il WWF è impegnato da decenni nella conservazione 

dell’ambiente nonché di diverse specie animali che sono 

fortemente minacciate dall’uomo.  

Pertanto ritiene fondamentale far conoscere le 

conseguenze delle azioni umane sulla natura e i problemi 

che le varie specie (nonché la nostra) sono costrette ad 

affrontare. A tale scopo contribuisce anche ad ampliare le 

conoscenze relative al nostro eco-sistema e alle sue alterazioni (inquinamento, spreco 

alimentare, energie alternative, cambiamenti climatici, etc). In particolare quest’anno si 

vuol specificare quali siano le conseguenze di comportamenti scorretti nel nostro ambiente 

urbano; si vuole dunque  “rileggere” le città come ecosistemi aperti e sostenibili e suggerire 

comportamenti virtuosi, promuovendo il coinvolgimento dei cittadini (siano essi 

insegnanti, famiglie o giovani generazioni). 

 

Finalità generali 

 

Attraverso incontri rivolti a bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, i 

volontari del WWF-Sicilia Nord-Occidentale, promuovono negli studenti il 

raggiungimento delle seguenti finalità: 

 Sviluppare il senso di appartenenza all’ambiente in cui si vive attraverso la 

valorizzazione della propria città e della propria costa; 

 Conoscere le minacce antropiche sulla natura e il territorio. 

 

Obiettivi formativi specifici e trasversali 
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 l'importanza della salvaguardia dell'ambiente  

 qualità della vita e coscienza ambientale : comportamenti virtuosi e quotidiani 

 raccolta differenziata e riciclo dei materiali (contrastare l'inquinamento ambientale e 

diventare "eco-creativi"). 

 riduzione dei rifiuti e dei consumi (il contributo di ciascun cittadino;  capire la 

connessione tra lo spreco alimentare e lo sfruttamento delle risorse naturali). 

 risorse energetiche dannose all’ambiente : i cambiamenti climatici e le loro 

conseguenze .  

 

Articolazione e contenuti del progetto 

 

 Il progetto è rivolto a gruppi di 1/2, max 3, classi alla volta (in relazione al numero 

di alunni compresi in ciascuna classe). 

 Durante l’incontro (in orario curriculare), della durata di 1-2 ore, sono previste delle 

attività su: salvaguardia dell’ambiente, raccolta differenziata e riciclo dei materiali, 

riduzione dei rifiuti, degli imballaggi e dei consumi, energie alternative.  Il tutto con 

l’ausilio di video proiezioni, interazioni sulle tematiche e giochi-test; 

 Gli incontri possono tenersi in classe (aula LIM), o anche presso un luogo di 

interesse comune : come il tratto di costa ricadente nel territorio della scuola, o una 

spiaggia particolarmente frequentata dai cittadini (come quella di Mondello). In 

quest’ultimo caso la scuola dovrà occuparsi del trasporto degli alunni o della loro 

conduzione presso il luogo prescelto per l’escursione.  

 Nel caso di incontri in luoghi all’aperto, l’organizzazione di essi è ovviamente 

limitata a periodi più climaticamente favorevoli e verrà supportata da operatori ad 

hoc (biologi, botanici o altro operatori wwf) , nonché da personale scolastico 

adeguato al numero degli alunni in escursione.   

 Vi è infine la possibilità di organizzare anche un unico incontro con i docenti di 

scienze in modo da illustrare e trasmettere ad essi il nostro programma di 

educazione ambientale, trasferendo altresì agli insegnanti tutto il materiale didattico 

occorrente. 

 

Particolare interesse sarà rivolto inoltre ai cambiamenti climatici e ai loro effetti sul nostro 

pianeta e sulle nostre città. 

Tutti i contenuti sono adattati e coordinati secondo le diverse fasce di età coinvolte, nonché 
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relativamente alle tematiche trattate a scuola con i docenti.            

                  

 

Linee metodologiche:  

Utilizzazione di materiali didattici e risorse 
tecnologiche 

 

L’ iniziativa prevede l’uso minimo dei materiali didattici 

tradizionali per favorire il dialogo come strumento 

fondamentale di apprendimento; saranno comunque necessari 

una LIM o un PC con videoproiettore. 

Verranno forniti inoltre materiali cartacei e video che potranno essere strumento di 

successiva riflessione in classe.  

 

Il progetto non ha alcun onere finanziario per la Scuola poiché interamente gestito dal 

WWF Sicilia Nord/Occidentale ONLUS, nell’ambito delle sue attività istituzionali. 

 

Il WWF Sicilia N/O ONLUS chiede una donazione minima di 1 euro ad alunno 

partecipante a sostegno delle attività didattiche ed educative, nonché al fine di rendere gli 

utenti consapevoli del valore dell’attività di volontariato, promuovendo così, nelle nuove 

generazioni, la consapevolezza che la cura dell’ambiente è possibile ed è una responsabilità 

collettiva, nonché un dovere di tutti. 

Inoltre diamo anche la possibilità di iscriversi a Panda Club (quest’anno corredato da nuovi 

KIT DIDATTICI). 

 

 

Modalità e strumenti di informazione e pubblicizzazione 

 

A garanzia della visibilità del progetto si suggeriscono le seguenti azioni informative: 

 Avviso da affiggere presso gli Istituti di istruzione coinvolti per informare i 

beneficiari dell’iniziativa (affissione di nostra locandina informativa); 

 Circolare interna del Dirigente Scolastico contenente le finalità, gli obiettivi, i 

contenuti, i tempi di realizzazione, indirizzata ai docenti dell’ Istituto.  

 E’ necessario inoltre che i docenti di Scienze ricevano una copia del presente 

progetto.  

 

Il WWF si impegna inoltre a pubblicizzare l'iniziativa, mediante la successiva 
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divulgazione dell’attività svolta, sul sito www.wwfsicilianordoccidentale.it e nella pagina 

Facebook  WWF Sicilia Nord Occidentale. 

 
Il materiale fotografico raccolto, sempre nel rispetto 

della privacy dei minori, potrà essere consegnato ai 

docenti che ne faranno richiesta. 

 
Per informazioni e organizzazione rivolgersi a 

Marcella Rizzo (num cell : 347.3802008) 
 

http://www.wwfsicilianordoccidentale.it/

