EDUCAZIONE ECOLOGICA:
DALLA CRISI CLIMATICA
ALLA SCUOLA IN NATURA
PROPOSTE EDUCATIVE PER LE SCUOLE
A CURA DI A SUD ONLUS
E CDCA- CENTRO DOCUMENTAZIONE
CONFLITTI AMBIENTALI

La proposta educativa di A Sud
Ecologia e Cooperazione e CDCA,
Centro di Documentazione sui
Conflitti
Ambientali,
nell’anno
scolastico della pandemia, nasce da
una profonda riflessione volta ad
offrire un contributo per supportare le
scuole nella ridefinizione di una nuova
modalità educativa. Una proposta
maturata nel solco dell’educazione
ecologica che mette al centro del suo
agire la necessità di costruire una
società diversa e armonica con il
mondo naturale. Non possiamo non
partire dal coinvolgimento delle nuove
generazioni che oggi sono chiamate ad
essere
protagoniste
di
un
cambiamento
epocale,
nella
promozione di stili di vita alternativi e
nella responsabilizzazione collettiva
rispetto alle sfide che la società umana
si trova di fronte.
Promuoviamo iniziative, ad integrazione dei percorsi curriculari,
volte alla formazione di una generazione che abbia la capacità di
sentirsi parte di una complessità fatta di tanti uomini e donne, di
altri esseri viventi, di ecosistemi con risorse limitate da tutelare e
rispettare, attraverso metodologie di apprendimento esperienziale
e cooperativo, favorendo una quotidiana esperienza di educazione
all’aperto, in natura, con la natura.
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A Sud e CDCA propongono la realizzazione di percorsi di
arricchimento formativo sui temi dell’ambiente, della crisi ecologica
e climatica, dell’economia circolare, volti a favorire una
riconversione degli stili di vita, una maggiore responsabilizzazione,
azioni concrete per il miglioramento del proprio territorio e la
valorizzazione delle sue qualità ambientali, culturali e sociali.
In poche parole, lavoriamo alla realizzazione partecipata di veri e
propri laboratori di cittadinanza attiva.

I percorsi formativi, sinteticamente descritti di seguito, sono
attuabili con un numero di incontri e un’articolazione
personalizzabile in base alle esigenze della scuola/classe.
Si possono prevedere incontri in presenza a scuola e/o incontri con
operatori da remoto e/o uscite sul territorio, monitoraggio e
tutoraggio da remoto.
Ogni classe che prenoterà un percorso avrà a disposizione un
toolkit e un educatore di riferimento di supporto.
Non esitate a contattarci per personalizzare il percorso e per
elaborare un preventivo specifico per la vostra scuola.
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CAMBIAMENTO CLIMATICO, CONFLITTI E DEMOCRAZIA

ASSE 1

Il futuro che verrà, laboratorio di partecipazione
per comprendere crisi ecologica, cambiamento
climatico, ecosostenibilità

OBIETTIVI FORMATIVI
Il percorso indaga tutti i diversi aspetti della crisi
ambientale e climatica illustrandone cause e
conseguenze, per arrivare a comprendere come i
cambiamenti climatici siano l’esito della crisi di un
sistema ingiusto e come declinare i concetti di
giustizia climatica e cittadinanza attiva.
Gli incontri alternano momenti formativi, quiz, giochi di
ruolo e simulazioni volte a stimolare l’attivazione
giovanile e la presa di coscienza dell’importanza
dell’azione del singolo verso un radicale cambiamento
del modello di società.

ARTICOLAZIONE
Due/tre incontri a scuola
(modalità in presenza/da remoto)
DESTINATARI
Scuola secondaria di primo e secondo grado
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CAMBIAMENTO CLIMATICO, CONFLITTI E DEMOCRAZIA

ASSE 1

Conflitti ambientali, comunicazione non violenta
e pratiche della democrazia

OBIETTIVI FORMATIVI
Il percorso, strutturato come un vero e proprio
laboratorio di cittadinanza, parte dall’analisi e
comprensione dei conflitti ambientali - conflitti sociali
legato a problematiche ambientali- per avviare una
riflessione sui meccanismi di funzionamento della
democrazia, sulla comunicazione non violenta e la
risoluzione dei conflitti. In una simulazione di una
situazione di conflitto i ragazzi/e saranno invitati a
ricoprire i vari ruoli e a giungere a una soluzione
condivisa.

ARTICOLAZIONE
Due/tre incontri a scuola
(modalità in presenza/da remoto)
DESTINATARI
Scuola secondaria di primo e secondo grado
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CAMBIAMENTO CLIMATICO, CONFLITTI E DEMOCRAZIA

ASSE 1

La terra ha la febbre! Al fianco degli animali per
combattere il cambiamento climatico

OBIETTIVI FORMATIVI
Il percorso, attraverso giochi scientifici e attività teatrali
di immedesimazione negli animali, accompagnati da
alcune buone letture, mira a dare consapevolezza
della crisi climatica e ambientale in atto, dei suoi
effetti sulla natura, sugli animali e sull’uomo, per
promuovere comportamenti individuali responsabili.

ARTICOLAZIONE
Tre incontri a scuola
(modalità in presenza/da remoto)
Una uscita in natura
DESTINATARI
Scuola primaria
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CAMBIAMENTO CLIMATICO, CONFLITTI E DEMOCRAZIA

ASSE 1

ClimArt: Clima e Arte
OBIETTIVI FORMATIVI
ClimArt è un intervento formativo interdisciplinare che
incrocia
scienze,
arte
e
consapevolezza
ambientale sul tema dei cambiamenti climatici,
partendo dalla comprensione delle cause ed effetti,
l’individuazione degli attori coinvolti nella lotta ai
cambiamenti climatici e la conoscenza di esperienze di
contrasto innovative. La realizzazione della creazione
artistica (murales con vernici assorbenti CO2,
installazioni verdi) offre la possibilità concreta di
elaborare un messaggio condiviso e trasformalo in
un’azione concreta ed esteticamente bella di
comunicazione all’esterno.

ARTICOLAZIONE
Quattro incontri a scuola
(modalità in presenza/da remoto)
Un'uscita in natura
Una giornata di realizzazione della creazione artistica
DESTINATARI
Secondo ciclo scuola primaria
Scuola secondaria di primo e secondo grado
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CAMBIAMENTO CLIMATICO, CONFLITTI E DEMOCRAZIA

ASSE 1

Storie Migranti: clima, migrazione, pace
OBIETTIVI FORMATIVI
Obiettivo del percorso formativo è promuovere la
conoscenza dei fenomeni migratori legati alle
cause ambientali e climatiche, nel tentativo di
comprendere le disuguaglianze generate dagli impatti
di tale crisi, coniugando così inclusione sociale, difesa,
protezione dei diritti umani, promozione della giustizia
ambientale e climatica, al fine di facilitare processi di
convivenza pacifica e prevenire l’emergere di nuove
forme di marginalità e povertà.
Attraverso l’utilizzo di tecniche narrative digitali, i
ragazzi/e produrranno delle storie a partire dall’ascolto
di biografie che restituiscono la complessità del
fenomeno migratorio connesso alla crisi
ecologica e climatica globale.

ARTICOLAZIONE
Tre incontri a scuola (modalità in presenza/da remoto)
DESTINATARI
Scuola secondaria di primo e secondo grado
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ASSE 2
ECONOMIA CIRCOLARE,
SOSTENIBILITÀ,
CONSUMI RESPONSABILI
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ASSE 2

ECONOMIA CIRCOLARE, SOSTENIBILITÀ,
CONSUMI RESPONSABILI

ResponsabilMente:
raccontano

Giovani

video

reporter

OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI
Attraverso la realizzazione di un percorso per immagini
costituito dalle foto scattate dai ragazzi/e stessi, si
avvierà un percorso di consapevolezza e riflessione
sugli attuali modelli di consumo e sviluppo, si
ragionerà di spreco, sovrasfruttamento delle risorse e
ciclo dei rifiuti, consumo critico, per arrivare a definire
insieme modelli diversi, attenti, critici e ecosostenibili.

ARTICOLAZIONE
Tre incontri a scuola (modalità in presenza/da remoto)
Un'uscita sul territorio

DESTINATARI
Scuola secondaria di primo e secondo grado
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ECONOMIA CIRCOLARE, SOSTENIBILITÀ,
CONSUMI RESPONSABILI

ASSE 2

L’economia circolare e le buone pratiche
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI
Il percorso ha l’obiettivo di mettere a disposizione dei
destinatari gli strumenti per la comprensione delle
problematiche ambientali ed economiche su scala
globale e locale e nel contempo diffondere modelli
di consumo responsabili e pratiche di riduzione
degli impatti ambientali a livello locale.
Verrà analizzata l’Economia Circolare - modello
economico contrapposto al modello lineare- parte
integrante dell’Agenda 2030, efficace risposta alla crisi
e strumento per trasferire contenuti di cittadinanza
consapevole ai giovani. Attraverso la scoperta di
esempi e buone pratiche, la conoscenza dell’Economia
Circolare diviene opportunità di formazione per la
ricerca e l’innovazione, di inserimento lavorativo e di
autoimprenditorialità per i giovani.

ARTICOLAZIONE
Due/tre incontri a scuola (modalità in presenza/da
remoto)

DESTINATARI
Scuola secondaria di primo e secondo grado
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ECONOMIA CIRCOLARE, SOSTENIBILITÀ,
CONSUMI RESPONSABILI

ASSE 2

La storia delle cose. Quello che non vedo dallo
schermo del mio smartphone, tablet o console
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI
La nostra vita è circondata di oggetti con cicli di vita
sempre
più
ridotti,
spesso
non
riparabili,
dall'obsolescenza programmata o percepita sempre
più breve. Dei mille oggetti che circondano conosciamo
funzioni e costi al compratore, ma non conosciamo la
filiera, le materie prime, chi, dove e come lo ha
realizzato, non ne conosciamo le esternalità
ambientali e sociali.
Partendo dai supporti tecnologici che i ragazzi/e
quotidianamente utilizzano andremo a ricostruire la
“storia delle cose” per far comprendere il livello di
sovrasfruttamento delle risorse, i conflitti ambientali
lungo la filiera di produzione, per crescere consumatori
responsabili, critici e partecipi.

ARTICOLAZIONE
Due/tre incontri a scuola (modalità in presenza/da
remoto)
DESTINATARI
Secondo ciclo scuola primaria/scuola secondaria di
primo grado
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ECONOMIA CIRCOLARE, SOSTENIBILITÀ,
CONSUMI RESPONSABILI

ASSE 2

Un mare di plastica
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI
Partendo da uno dei materiali di uso più comune, si
avvierà un percorso di conoscenza e riflessione
critica sul suo utilizzo, sulla dispersione negli
ambienti naturali e i suoi drammatici effetti.
Attraverso narrazione e laboratori partecipati, si
stimola la riflessione sulla riduzione, riuso e riciclo degli
imballaggi. Si lavora a svelare le implicazioni ambientali,
sociali ed economiche, che solitamente rimangono
nascoste dietro alle confezioni colorate dei
supermercati, stimolando una riflessione sulle
responsabilità che ognuno di noi ha in quanto
consumatore e sull’importanza delle nostre piccole
scelte giornaliere.
Si propone in conclusione un’attività di riciclo
creativo o storytelling sul tema.

ARTICOLAZIONE
Due/tre incontri a scuola (modalità in presenza/da
remoto)
Un’uscita sul territorio
DESTINATARI
Scuola primaria
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ASSE 3
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ASSE 3

ECOSISTEMI, BIODIVERSITÀ, RISORSE

Ecosistemi in scena
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI
Le classi coinvolte, assistendo allo spettacolo
teatrale Altri Mondi Bike Tour, comprenderanno,
divertendosi, la dinamica degli equilibri naturali, i
processi che regolano gli ecosistemi, il valore della
biodiversità, la delicatezza e l’importanza della tutela
del nostro unico Pianeta. Un ecosistema si può
descrivere attraverso i concetti di interdipendenza ed
equilibrio, saranno proprio queste due parole i concetti
guida del percorso educativo che seguirà lo spettacolo.

ARTICOLAZIONE
Due/tre incontri a scuola (modalità in presenza/da
remoto)
Una giornata dedicata allo spettacolo "Altri Mondi
Bike Tour
Un’uscita sul territorio
DESTINATARI
Scuola primaria e secondaria di primo grado

Proposta in collaborazione con l’Associazione Semi Volanti, produttrice dello spettacolo
Altri Mondi Bike Tour
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ASSE 3

ECOSISTEMI, BIODIVERSITÀ, RISORSE

Visioni d'acqua
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI
Il percorso proposto mira a costruire consapevolezza
verso il tema della gestione dell’acqua, il suo
valore, il suo consumo, il suo spreco e la sua
distribuzione, per arrivare a stimolare un senso di
responsabilità nei confronti delle piccole azioni
quotidiane.
Partendo dall’analisi dell’importanza dell’acqua come
bene comune e dell’accesso a questa risorsa come
diritto universale, si realizzerà un’analisi sulle buone
pratiche di condivisione e partecipazione nella
gestione delle risorse idriche.
I ragazzi/e saranno stimolati a produrre una loro
creazione fotografica o narrativa del percorso
affrontato.

ARTICOLAZIONE
Due/tre incontri a scuola (modalità in presenza/da
remoto)
Un’uscita sul territorio
DESTINATARI
Scuola primaria e secondaria di primo grado
Proposta in collaborazione con l’Associazione Acqua Bene Comune
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ASSE 3

ECOSISTEMI, BIODIVERSITÀ, RISORSE

Uguali o diversi? BIODIVERSI!
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI
Siamo tutti uguali pur essendo tutti diversi, e
conviviamo tutti in un mondo sempre più unito e
globalizzato. Il percorso si prefigge di promuovere la
consapevolezza che la biodiversità, ecologica,
biologica e culturale, sono un patrimonio dell’intera
umanità e meritano rispetto e protezione.
Attraverso la scoperta del ruolo della Biodiversità,
biologica e culturale, negli equilibri naturali,
comprendo cosa sta accadendo con la Sesta estinzione
di massa, gli studenti saranno invitati a produrre una
loro rappresentazione artistica o narrativa del concetto
di biodiversità.

ARTICOLAZIONE
Due/tre incontri a scuola (modalità in presenza/da
remoto)
Un’uscita sul territorio
DESTINATARI
Scuola primaria
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ASSE 3

ECOSISTEMI, BIODIVERSITÀ, RISORSE

Vegetale sarai tu! Alberi a go go!
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI
Le piante sono esseri intelligenti e sensibili? Siamo
sicuri di aver dato all’aggettivo “vegetale” il giusto
significato? Chi sono le piante? Sono in grado di
pensare, vedere, reagire?
Partendo da queste domande avviamo insieme un
affascinante viaggio intorno al mondo vegetale, per
conoscere quelle creature che costituiscono l’80% della
biomassa del nostro pianeta, senza le quali la vita non
sarebbe possibile. Al termine del percorso saranno
creati dei semenzai biodegradabili in cui verranno
seminati, piccoli alberi, piante depurative, semi di
girasole, consentendoci così di affrontare i temi
dell’importanza
della
riforestazione,
della
fitodepurazione, dei biocombustibili.

ARTICOLAZIONE
Due/tre incontri a scuola (modalità in presenza/da
remoto)
Un’uscita sul territorio
DESTINATARI
Scuola primaria e secondaria
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A SUD ONLUS
WWW.ASUD.NET

A Sud è un’associazione indipendente
dal 2003 impegnata sui temi della
giustizia ambientale, della crisi
climatica, della riconversione ecologica
e dei nuovi modelli di produzione e
consumo, dell’educazione ambientale
e della cooperazione tra nord e sud del
mondo.

Si occupa di formazione ed
educazione ambientale, ricerca,
divulgazione e supporto alle comunità
colpite da impatti ambientali.
In ambito educativo A Sud porta avanti
progetti di formazione formale e
informale,
realizzando
percorsi
didattici per le scuole di ogni grado sui
temi del cambiamento climatico, la
crisi ecologica, la promozione di stili di
vita consapevoli e la cittadinanza attiva
e responsabile.
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CDCA
WWW.CDCA.IT

Nel 2007 A Sud fonda il CDCA – Centro
di Documentazione sui Conflitti
Ambientali, un centro studi che si
occupa di ricerca, informazione,
formazione e documentazione sui
conflitti e la giustizia ambientale.
Il lavoro del CDCA vuole stimolare
l’interesse e il dibattito a livello nazionale
ed internazionale sulle politiche di
gestione delle risorse e sulle cause e
conseguenze dell’attuale crisi climatica
ed ecologica.
Nel 2017 il CDCA crea il primo portale
interamente dedicato all’economia
circolare (www.economiacricolare.com),
ospitando studi e ricerche legate ai nuovi
modelli di sviluppo.
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CONTATTI
ASUD.SCUOLE@GMAIL.COM
0696030260
328-2325791
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