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Cari e care insegnanti,  

 

educare i giovani al rispetto per l’ambiente e alla tutela della natura è fondamentale per poter 

formare dei cittadini e delle cittadine consapevoli in grado di agire un domani per il bene 

comune e per uno sviluppo sostenibile. 
 

Soprattutto in questo momento storico in cui le conseguenze dei cambiamenti climatici sono 

sempre più evidenti, è importante educare le nuove generazioni ad uno stile di vita rispettoso 

delle risorse limitate del nostro pianeta. 

Il Comune di Bolzano da oltre 25 anni investe nei giovani che spesso si dimostrano i più 

sensibili alla tutela del clima e alla salvaguardia del nostro pianeta. 

Siamo grati alle scuole che ospiteranno i nostri percorsi di educazione ambientale che abbiamo 

affidato ai/alle docenti dell’Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige e auguriamo a tutti i bambini e 

bambine, ragazzi e ragazze un felice apprendimento. 
 

Cordiali saluti 
 

Chiara Rabini 

Assessora all’Ambiente 
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Informazioni generali 

 

• La partecipazione ai progetti è gratuita in quanto finanziati dal Comune di Bolzano. I progetti sono 

riservati agli asili, alle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Bolzano. In casi 

eccezionali e previa consultazione, può essere necessario un contributo spese. 

 

• Le iscrizioni devono pervenire per e-mail entro il 23 settembre tramite il modulo di iscrizione.  

Scaricabile dal https://www.oekoinstitut.it/it/progetti/educazione-ambientale  

• Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico in base alla data di iscrizione e fino ad 

esaurimento ore per l'anno scolastico 2021/22. 

• Non appena le iscrizioni saranno confermate, gli insegnanti saranno contattati dai nostri docenti e 

verranno fissate le date (indicativamente verso metà-fine ottobre). 

 

• Alcune lezioni possono essere tenute anche in una seconda lingua:  

a. Livello base: le prime - seconde classi della scuola elementare possono prenotare solo questo 

livello. Le lezioni si svolgono nella lingua madre e il vocabolario più importante è spiegato nella 

seconda lingua.  

b. Livello intermedio: dalla terza classe della scuola elementare. Le lezioni sono condotte in parte 

in seconda lingua.  

c. Livello avanzato: solo per sezioni bilingui. Le lezioni si svolgono esclusivamente nella seconda 

lingua. 

Dal secondo livello in poi, deve essere presente un insegnante di seconda lingua! 

 
 

Ökoinstitut Südtirol - Alto Adige cooperativa 

Veronika Boschitz 

Anna Solderer 

Sonja Abrate 

project@oekoinstitut.it 

 

Tel. 0471 057300  

  

https://www.oekoinstitut.it/it/progetti/educazione-ambientale
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Un tuffo nella natura! 
 

 

Bee careful – perché le api sono così importanti? 

Le api lavorano sodo per produrre miele. Ma non solo - le api hanno un significato essenziale per il nostro 

ecosistema e quindi per noi. Durante una visita all’alveare sul tetto del Rainerum a Bolzano gli studenti 

imparano quanto sia importante l'ape per la biodiversità e l'agricoltura. Inoltre, viene spiegato il lavoro della 

Giardineria Comunale per quanto riguarda i “prati per le api”. Gli alunni vengono sensibilizzati alla protezione 

degli insetti, del loro habitat e al prezioso lavoro degli apicoltori. Dopo un’introduzione teorica e una 

degustazione di miele, gli alunni possono fare una candela di cera d’api. In seguito, avranno la possibilità di 

vedere una colonia d’api da vicino. 

Destinatari: 1 elementare - 3 media 

Durata: solo pomeriggio – 3 UD (da metà marzo) 

È previsto un contributo a copertura delle spese di 4 euro/bambino. 

 

 

L'albero in città 

Gli alunni osservano lo stesso albero (vicino alla scuola) in tre stagioni e analizzano le differenze utilizzando 

semplici fogli di lavoro. Ogni incontro comprende una breve parte teorica con giochi all'aperto. I bambini 

imparano a conoscere un albero, il suo significato e il suo grande beneficio per noi umani. 

Destinatari: 2 - 3 elementare  

Durata: 2 + 2 + 2 UD 
 

 

 

Vivere il bosco 

Per osservare e conoscere la dinamica del bosco con le sue piante e i suoi animali, gli alunni si recano nel 

bosco. Gli alunni impareranno gli equilibri del bosco e potranno osservare da vicino le caratteristiche di 

alcune delle principali piante del nostro territorio.  
Destinatari: 3 - 5 elementare 
Durata: 4 UD 
L’escursione si svolge al Renon o al Colle. 

 

Lo scrigno del bosco 

Non per tutti è possibile esplorare il bosco da vicino. Ecco perché lo "Scrigno del bosco" vuole portare la 

foresta e i suoi abitanti in classe. Qui grazie a delle belle schede didattiche e giochi gli alunni affronteranno 

temi quali il calcolo dell'età di un albero, le specie autoctone di alberi e animali, tracce degli animali nel 

bosco e molto altro. 

Destinatari: 5 elementare- 2 media 

Durata: 2 UD 
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Le stagioni  

In autunno e in inverno si fa un'escursione a Bolzano per conoscere le caratteristiche delle stagioni. In 

primavera si farà un’uscita di una mattinata nel bosco (Colle o Renon) per approfondire le conoscenze del 

tema. Dopo una breve introduzione, i bambini sperimentano, attraverso giochi e piccoli compiti, come si 

comportano le piante e gli animali nelle diverse stagioni. In questo modo gli alunni riconoscono l'importanza 

della natura e imparano a trattarla con rispetto.   

Destinatari: 1 - 2 elementare 

Durata: 2 + 2 + 4 UD 
 

 

 

Sulle tracce dell’orso e del lupo 

L'orso e il lupo fanno parte del nostro patrimonio culturale. Diversi nomi di località testimoniano la loro 

presenza storica, in molte fiabe, leggende e antichi racconti.  Impariamo insieme a conoscere da vicino questi 

affascinanti animali e scopriamo cosa fare in caso di avvistamento. 

Destinatari: 4 elementare - 2 media 

Durata: 2 UD 

Il progetto verrà offerto solo durante un determinato periodo, che deve essere ancora stabilito. 

 

 

Serpenti in Alto Adige 

In collaborazione con HERPETON verranno affrontati temi come la morfologia dei serpenti e la 
differenziazione tra velenosi e non velenosi. Conosceremo i rettili locali e impareremo come intervenire in 
caso di morso. Gli alunni analizzano degli anfibi per capire come si differenziano e quali sono i principali in 
Alto Adige. 
Destinatari: 4 elementare - 2 media 

Durata: 2 UD 

 

 

Gli animali, i nostri vicini 

Sempre più animali selvatici sono attratti dalla vicinanza delle persone. Più grande è una città, più varia è la 

sua vita animale. In media, più di 10.000 specie diverse vivono in una metropoli europea. Ma cosa hanno le 

città che la campagna non ha? Perché gli animali selvatici come le martore, le volpi e i tassi sono attratti 

dalla città? Dopo una breve introduzione teorica sugli habitat naturali di animali selvatici selezionati, gli 

alunni imparano i vantaggi e gli svantaggi della città come habitat e attraverso fogli di lavoro e film brevi 

viene illustrata la vita quotidiana comune di uomini e animali. 

Destinatari: 4 elementare – 1 media 

Durata: 2 UD 
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Il lombricaio 

Conoscere ed apprezzare l'importanza dei lombrichi. Il lombricaio rimane in classe per una settimana durante 

la quale i ragazzi analizzeranno il comportamento dei lombrichi, anche grazie all’ausilio di schede didattiche.   

Destinatari: 2 elementare - 1 media  

Durata: 2 + 1 UD 

 

 

Biodiversità e hot spot delle specie 

Le risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria sono il presupposto e la base della vita per la biodiversità del 

nostro pianeta. Tuttavia, il crescente consumo di queste risorse porta la terra ai margini della sua capacità 

di carico. Come può ognuno di noi contribuire alla conservazione della biodiversità e alla protezione degli 

ecosistemi? In questo workshop partecipativo, gli studenti imparano l'importanza essenziale dei nostri 

ecosistemi e habitat attraverso diversi supporti visivi, immagini, fogli di lavoro ecc.  

Destinatari: 2 - 3 media  

Durata: 2 UD 

Suggerimento: si consiglia di combinare questa unità con il progetto “Il mio giardino tascabile” 

 

 

L'ecosistema alpino e la conservazione della natura in Alto Adige 

Dopo una breve introduzione teorica, gli studenti impareranno a conoscere le piante e animali più importanti 

della regione alpina e l'influenza che il cambiamento climatico ha sull'ecosistema alpino.  

Quali sono gli obiettivi e gli approcci per la protezione della biodiversità in Alto Adige? Quali le leggi e i 

regolamenti? Queste e altre domande troveranno risposta nel corso del workshop interattivo. 

Gli alunni impareranno a conoscere anche i parchi naturali con i loro obiettivi e compiti, le riserve naturali e 

le Dolomiti come patrimonio mondiale dell'UNESCO. 

Destinatari: 5 elementare - 2 media 

Durata: 2 UD 

Opzionale:  

Incontro con gli attori nel campo della conservazione della natura (per esempio i responsabili di un centro 

visite di un parco naturale). 

Escursione in un'area nelle immediate vicinanze (ad esempio il parco naturale Sciliar-Catinaccio) 

 

 

Lezioni di botanica 

Durante un’escursione gli alunni impareranno a distinguere le principali piante presenti nel loro territorio. 

Alcuni esemplari verranno poi raccolti per creare un erbario di classe. 

Destinatari: 1 - 3 media 

Durata: 4 +1 UD 

Le escursioni si svolgono al Renon o al Colle.  
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Esperimenti sull‘acqua 

Con l'aiuto di immagini, semplici esperimenti e giochi - adattati al gruppo target - gli alunni impareranno le 

caratteristiche di questo elemento. L 'acqua è sinonimo di vita per noi, per gli animali e le piante, e come tale 

va utilizzata in modo adeguato. Saranno discussi il ciclo dell'acqua, l’utilizzo quotidiano, il risparmio idrico… 

Destinatari: 2 elementare - 5 elementare 

Durata: 2 UD 

 

Forme di vita nei fiumi 

Gli alunni imparano durante un’uscita nel fiume quanto siano importanti le forme di vita per 

l'autopurificazione di un fiume e quali di esse siano indicatori di un buono stato delle acque. 

Destinatari: 4 elementare - 3 media  

Durata: 2 – 4 UD 

 

Che tempo fa? 

Dopo un'introduzione all'argomento, vengono effettuate le misurazioni e le registrazioni meteorologiche 

utilizzando semplici esperimenti e materiali illustrativi e le conclusioni che ne derivano verranno discusse 

insieme.  

Destinatari: 4 elementare - 1 media 

Durata: 2 UD 

 

Il mio clima! 

La ricerca sul clima e il cambiamento climatico sono termini con cui ci si confronta costantemente con i media. 

I ricercatori concordano sul fatto che notevoli cambiamenti climatici sono alle porte.  

Come introduzione all'argomento, gli alunni imparano gli elementi e i fattori che determinano e influenzano 

il clima sulla nostra terra. Con l'aiuto di immagini e altro materiale illustrativo impareranno l'origine della 

nostra atmosfera, come sono composti i diversi strati e quali sono le loro funzioni.  

Nella seconda metà del workshop, la classe può scegliere tra i seguenti argomenti:  

1. Le zone climatiche e le zone di vegetazione della terra 

2. Conferenze sul clima e strategie sul clima in Alto Adige 

3. Diagrammi climatici: leggere, analizzare e interpretare. 

Destinatari: 1 - 3 media 

Durata: 2 UD 

 

Cos'è questo rumore? 

Dopo un'introduzione teorica al tema del rumore e del suono, vengono spiegate agli alunni la struttura e la 

funzione dell'orecchio. Attraverso semplici esercizi ed esperimenti, imparano quali effetti ha l'inquinamento 

acustico sulla loro salute e anche sugli animali. 

Destinatari: 4 elementare – 1 media 

Durata: 2 UD 
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Luce & vita 

La luce del sole è all’origine di tutta la vita sulla terra. Il sole come fonte di luce influenza la vita delle piante, 

degli animali e degli uomini. La luce ci permette di percepire diversi colori. Essi influenzano l'umore e il 

comportamento di piante e animali. A loro volta piante e animali usano i colori sia come mimetizzazione che 

come avvertimento.  

Dopo un'introduzione teorica ai temi della luce e del colore, si discute anche sul tema dell'inquinamento 

luminoso e su i suoi effetti sull'uomo e sulla natura. 

Destinatari: 5 elementare – 1 media 

Durata: 2 UD 

 

 

Stelle e pianeti 

Cosa sono le stelle e come si formano? Perché il nostro sole è una stella nana? Gli alunni impareranno come 

funziona il nostro sistema solare e come distinguere alcune stelle e pianeti. 

Destinatari: 3 elementare – 5 elementare 

Durata: 2 UD 
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La città del futuro 
 

 

Rifiuti, tesori della terra!  

Insieme consideriamo da dove provengono le risorse e dove "scompaiono" i rifiuti. Gli alunni imparano come 

funzionano i cicli dei materiali nella loro comunità e come possono contribuire attivamente ad un 

cambiamento ecologico. Un'introduzione interattiva all'argomento con immagini, giochi e diversi materiali 

riciclabili, adattati alla rispettiva fascia d'età. 

Destinatari: 2 elementare - 3 media 

Durata: 2 UD 

 

Spesa ecologica 

Shopping consapevole - Gli alunni acquistano in un negozio una lista di alimenti di cui si è discusso in 

precedenza in classe. Tornati in aula analizzeranno gli imballaggi dei prodotti e faranno una riflessione sulla 

produzione di rifiuti. Insieme discutiamo su come risparmiare materie prime preziose con i nostri acquisti 

quotidiani.  

Destinatari: 4 elementare - 3 media 

Durata: 2 UD 

Suggerimento: si consiglia di abbinare questa lezione al progetto "Rifiuti, tesori della terra!”. 

 

 

I detective dei rifiuti  

Quali tipi di rifiuti vengono separati a scuola? Quale materiale riutilizzabile separabile è ancora presente nel 

residuo? Ci sono distributori automatici che potrebbero essere resi più ecologici? Dopo un'introduzione 

all'argomento, gli alunni ricevono delle liste di controllo con le quali possono analizzare la scuola e individuare 

i deficit riguardo alla raccolta differenziata. 

Destinatari: 4 elementare + 1 media 

Durata: 2 + 2 + 2 UD 

Questo progetto è destinato alle scuole che vogliono migliorare efficacemente il loro sistema di raccolta 

differenziata dei rifiuti. Dovrebbe essere discusso in anticipo con la direzione della scuola. Realizzabile con 1-

2 classi per scuola. 

 

Dai „rifiuti” alle opere d'arte 

Dopo una breve discussione sulle tre regole d'oro della buona gestione dei rifiuti "evita, riutilizza e ricicla", i 

bambini useranno i materiali che hanno portato da casa (carta, plastica, lattine, ecc.) e li trasformeranno in 

piccole opere d’arte grazie ad un laboratorio creativo.  

Destinatari: 1 - 3 elementare  

Durata: 2 UD 
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Upcycling - Laboratorio creativo 

Upcycling significa riciclaggio e sostenibilità. Invece di lasciare che oggetti usati finiscano semplicemente nei 

rifiuti, diamo loro una seconda vita. 

I ragazzi sperimentano da un lato che non sempre tutto deve essere acquistato, dall'altro quanto sia 

importante gestire correttamente le nostre preziose risorse e quindi il nostro ambiente/spazio abitativo.  

Suggerimento: si consiglia di combinare questa unità con il progetto "Rifiuti, tesori della terra!”.  

Destinatari: 4 elementare - 2 media 

Durata: 2 UD 

NOVITÀ: infeltrire con la lana! 

 

 

Arte dalla natura 

I bambini abbelliscono e decorano la classe e la scuola con materiali che trovano nelle immediate vicinanze 

della scuola. La natura ci regala tantissimi materiali che possiamo usare in modo creativo senza inquinare 

l'ambiente. 

Destinatari: 1 - 5 elementare 

Durata: 2 UD 

 

 

Gli SDGs - obiettivi per uno sviluppo sostenibile 

I Sustainable Development Goals sono stati adottati da 193 paesi nel 2015 e comprendono 17 obiettivi da 

raggiungere entro il 2030. È stato riconosciuto che vari problemi come la povertà, il degrado ambientale e la 

disuguaglianza devono essere affrontati ovunque e allo stesso tempo, e non dovrebbero essere limitati a 

livello regionale o tematico. Affrontando questi obiettivi per uno sviluppo sostenibile, gli studenti si rendono 

conto che la responsabilità di raggiungere gli obiettivi è di tutti! 

Destinatari: 2 media – 3 media 

Durata: 2 UD  

 

 

Cibo da tutto il mondo 

Dopo un'introduzione al tema "Alimentazione sana e sostenibile", gli alunni imparano a conoscere le abitudini 

alimentari e il cibo di altri paesi attraverso un lavoro di gruppo.  

Verranno discusse insieme alcune ricette “portate” da casa e verrà compilato un libro di ricette di classe. 

Opzionale: Gli alunni portano da casa diversi piatti da provare, perché "il cibo collega" e "l'amicizia passa 

attraverso lo stomaco". 

Destinatari: 5 media – 2 media 

Durata: 2 UD (+1 UD) 
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Energia – viverla e percepirla! 

Gli studenti imparano da dove viene la nostra energia e in quali settori (come la casa, i trasporti, ecc.) 

abbiamo bisogno di più energia. Insieme, vengono sviluppate e discusse misure di risparmio energetico. 

Utilizzando gli strumenti di misurazione più importanti e materiale illustrativo interessante, gli alunni 

imparano in modo interattivo come contrastare l'effetto serra. 

Destinatari: 3 – 5 elementare 

Durata: 2 UD 

 

 

L'energia del futuro! 

Come fa l'acqua a diventare elettricità? Movimento dal petrolio? Calore dai rifiuti? Gli studenti si fanno un'idea 

delle tecnologie e dei concetti ecologici del presente e del futuro e affrontano l'argomento in piccoli gruppi. 

Altri argomenti che ci riguarderanno in futuro - come la sostenibilità digitale, i limiti delle fonti di energia,  lo 

stoccaggio di energia, e molti altri - vengono argomentati e illustrati con immagini e materiale video. 

Destinatari: 1 - 3 media 

Durata: 2 UD 

 

Diario della mobilità  

Quali mezzi di trasporto ci sono? Quali sono i loro vantaggi e svantaggi? Che dire del traffico nella tua città? 

Dopo un'introduzione teorica all'argomento, gli alunni si recano presso una strada trafficata nelle vicinanze e 

contano i mezzi di trasporto. Tornati in classe, le informazioni raccolte verranno analizzate insieme. Gli alunni 

trascorreranno poi una settimana ad esaminare le loro abitudini nel tempo libero con un diario della mobilità. 

Infine, i dati verranno discussi insieme e presentate alcune possibili alternative.  

Destinatari: 5 elementare - 2 media 

Durata: 2 UD + 1 UD 

 

 

Io e la mia bici!  

La bicicletta è diventata più che mai un importante mezzo di trasporto. Per avere un miglior rapporto con la 

propria bicicletta, gli alunni imparano a fare piccole riparazioni. Imparano i segnali stradali e le regole di 

comportamento più importanti per essere sicuri sulla strada. Questa attività si svolge nel cortile della scuola. 

Gli alunni portano le proprie biciclette (e caschi). 

Destinatari: 3 elementare - 1 media 

Durata: 2 UD,  

Opzionale: Percorso di tecniche e di agilità (1 UD) 
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Sostenibilità: Il futuro nelle nostre mani 
 

 

Il mio cibo – equo, biologico, a km 0? 

In questo progetto, approfondiamo il tema del cibo - il nostro mezzo di vita - da diversi punti di vista. Al 

primo incontro in classe, gli alunni imparano gli effetti delle nostre abitudini alimentari su noi stessi e 

sull'ambiente. Viene discusso come possiamo e dobbiamo trattare il nostro cibo in futuro e cosa possiamo 

cambiare nelle nostre abitudini alimentari. In che modo il cibo influenza il cambiamento climatico? Come 

possiamo, come consumatori, prendere delle contromisure? Queste e altre questioni vengono discusse ed 

elaborate. 

 

Nel secondo incontro, gli studenti visitano il mercato dei contadini (piazza Municipale o piazza Mazzini) e il 

negozio "Altro Mercato". Dopo un breve giro, agli studenti viene dato il compito di fare un sondaggio tra i 

proprietari delle bancarelle e i clienti.  

 

Il terzo incontro serve per analizzare insieme alcuni dei prodotti acquistati e i questionari compilati. Si discute 

di come acquistare prodotti equo-solidali nelle proprie spese quotidiane (avendo la coscienza a posto), di 

come proteggere l'ambiente con l’acquisto di prodotti ecologici e di come proteggere il clima e i cicli economici 

locali con prodotti regionali. 

Destinatari: 5 elementare – 3 media 

Durata: 2 UD + 2 UD + 1 UD 

 

 

Erbe della nonna 

Gli alunni imparano le antiche conoscenze sull'uso delle erbe e sulla ricchezza della natura in modo teorico e 

pratico. Dopo una introduzione pratica alle più importanti erbe locali e un campione olfattivo con diversi 

odori, gli alunni possono produrre da soli un sale alle erbe, un cuscino profumato oppure un sapone.  

Destinatari: 3 - 5 elementare 

Durata: 2 UD 

Per questo progetto è richiesto un contributo spese per il materiale (1-2 euro/bambino). 

 

Impronta ecologica – quanta terra consumiamo?  

Che si tratti di cibo, abbigliamento, energia, materiali da costruzione o semplicemente di aria da respirare, 

tutta la nostra vita dipende da ciò che la natura ci offre. Ma quanto possono metterci a disposizione gli 

ecosistemi? E quanto usiamo? Che cosa dobbiamo fare per far sì che tutte le persone sulla terra possano 

vivere bene? L'"impronta ecologica" aiuta a rispondere a queste domande.  

Dopo un'introduzione teorica con una presentazione PowerPoint con immagini e cortometraggi, gli alunni 

calcolano la propria impronta online sul computer o sul loro smartphone. 

Destinatari: 2 - 3 media 

Durata: 2 UD 
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Spreco alimentare 

Incoraggiare un uso consapevole degli alimenti, evitando così inutili sprechi di cibo e la produzione di rifiuti 

a scuola ed a casa. Con l'aiuto di materiali di lavoro interattivi, esempi illustrativi e cortometraggi di attualità, 

gli alunni riconoscono l'importanza dell'argomento, si assumono la consapevolezza e la responsabilità del loro 

cibo e potranno anche trasmettere queste conoscenze alle persone chi li circondano. 

Destinatari: 1 - 3 media 

Durata: 2 UD 

 

"Siamo quello che mangiamo" 

Un'alimentazione sbagliata non dà energia al corpo perché mancano importanti sostanze vitali. Le persone 

sono profondamente legate all'ambiente attraverso il cibo.  

Gli alimenti vengono controllati e analizzati: come si leggono le etichette degli alimenti? Come posso 

riconoscere determinati ingredienti ed additivi? Che cosa significano i diversi loghi?   

Destinatari: 1 - 3 media 

Durata: 2 UD 

 

Il mondo della plastica♯plastic free 

"Siamo figli dell'età della plastica" ha detto Werner Boote in "Plastic Planet" (documentario cinematografico). 

Gli studenti imparano la storia e la modalità di produzione della plastica, capiscono in quali settori è utile e 

in quali è uno spreco; come i rifiuti plastici possono danneggiare i nostri ecosistemi e quanto sia importante 

ridurre l’impiego di questo materiale o ancora riutilizzare e riciclare la plastica. Attraverso immagini, video e 

un quiz, si cerca di avvicinare questo complesso argomento agli alunni e formarli, di conseguenza, come 

moltiplicatori. 

Destinatari: 5 elementare – 3 media 

Durata: 2 UD 

Opzionale: In un secondo incontro, si elaborano azioni concrete in piccoli gruppi. – 2 UD + lavoro 

indipendente 
 

Acqua virtuale: cos’è e quanta ne consumiamo?  

Quanta acqua è nascosta nel mio cibo e nel mio armadio? Per “Acqua virtuale" s’intende la quantità totale di 

acqua utilizzata per realizzare un prodotto, un alimento o un servizio. Calcolando l'acqua virtuale, il consumo 

idrico viene mostrato lungo l'intera catena di produzione, dalla coltivazione di una materia prima alla 

successiva lavorazione e vendita. (Esempio: 1 maglietta = circa 2.700 l. di acqua)  

Le interdipendenze globali nella produzione e i rischi ecologici associati sono illustrati attraverso diversi fogli 

di lavoro, giochi, confronti e spunti di discussione. Il problema diventa chiaro anche quando i paesi produttori 

di questi beni, il cui processo produttivo richiede molta acqua, si trovano in regioni che devono affrontare 

aridità e siccità.  

Destinatari: 1 – 3 media 

Durata: 2 UD  

Opzionale: Crea le tue magliette batik! Per questo progetto è necessario un contributo per coprire le spese 

per il materiale (2-3 euro/bambino). - 2 UD 
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Fattoria didattica 

Gli alunni hanno la possibilità di trascorrere circa 3/4 ore in un “maso-scuola” nel quale, a seconda della 

specializzazione certificata, si insegna ai bambini a fare il pane, raccogliere le patate o battere il burro. In 

questo modo si conosce il mondo contadino giocando in mezzo alla natura e si ricevono informazioni 

importanti sulla qualità dei vari prodotti del maso, sugli animali, il loro atteggiamento e le loro reazioni. 

Destinatari: 1 - 5 elementare  

Durata: 3 ore (senza viaggio)  

In collaborazione con l’Associazione delle Donne Coltivatrici Sudtirolesi. È previsto un contributo di 4 

euro/bambino. Informazioni dettagliate su richiesta.  

 

 

Orto didattico... 

In un’area della scuola verrà allestito un piccolo orto didattico a terra oppure con l’ausilio di casse che 

fungeranno da fioriere. I ragazzi potranno apprendere ed approfondire le principali tecniche di coltivazione. 

Gli alunni svolgono tutti i lavori necessari (scavo, semina, diserbo, irrigazione, ...) e vanno a conoscere i 

principi di base dell'agricoltura biologica. Può anche essere creato un compost. Sarebbe importante che il 

giardino continui ad essere mantenuto e utilizzato durante l'estate e l'anno scolastico successivo.  

Destinatari: 1 elementare - 3 media 

Durata: da concordare (circa 4 - 10 UD) 

Per questo progetto è necessaria una quota ed è richiesto un margine di contribuzione per 

il materiale.  

 

 

Il mio giardino tascabile  

Dopo un'introduzione partecipativa al tema della biodiversità e della diversità delle specie, gli alunni sfruttano 

oggetti che hanno portato con sé e che non sono più utilizzabili, come: vecchi vasi, tazze, valigie, scatole, 

stivali di gomma, ecc., per far crescere nuove piante e nuova vita.  

In questo modo, da un lato abbelliscono e rendono più verde l'aula/scuola/ambiente, ma dall'altro danno 

anche un piccolo contributo alla tutela della biodiversità.Inoltre, con esempi pratici di Bolzano, verrà 

affrontato il tema dei tetti verdi e la loro importanza per l'ecosistema della città. 

È anche possibile realizzare " Graffiti Green" (graffiti da muschio) previa consultazione con i responsabili. 

Destinatari: 1 elementare – 2 media 

Durata: 2 UD 

Per questo progetto è richiesto un contributo spese di 1,5 euro/bambino per il materiale.  
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Permacultura 

L'obiettivo della permacultura è riconoscere i cicli della natura e, sulla base di questo, creare spazi di vita per 

le persone, gli animali e le piante. Imparare a vivere su questa terra in modo sostenibile è vitale per tutti. 

In due unità, gli alunni imparano che cosa sono la permacultura, l'ecosistema e i diversi cicli della natura. 

Imparano a prendersi cura della terra preservando la biodiversità delle piante, degli animali, dei 

microrganismi e dei loro habitat, così come utilizzare in modo consapevole risorse naturali  come l'acqua e il 

suolo. 

Le unità vengono offerte come intero pacchetto o individualmente: 

1. Vita del suolo 

Cosa vive nel suolo? Perché c'è vita nel suolo? 

Dopo una breve introduzione al tema del suolo, andiamo alla scoperta del cortile della scuola, del prato o del 

parco ed esaminiamo la vita del suolo con una lente di ingrandimento e un piano di identificazione. Gli alunni 

vanno a conoscere gli organismi del suolo e i loro compiti. Utilizzando un campione di suolo, analizzano gli 

habitat degli organismi viventi nel suolo. 

Esplorano quanto sia importante un suolo sano per la natura e per noi umani e quali compiti svolge.  

Costruiranno una stazione di osservazione della vita del suolo. 

Destinatari: 1 elementare – 5 elementare 

Durata: 2 UD  

2. Costruiamo un hotel per api  

Gli alunni imparano l'importanza delle api selvatiche e degli insetti nei confronti della natura e dell'uomo. 

Esplorano il loro habitat e imparano come possiamo aiutarli a sopravvivere. 

Di seguito costruiscono un albergo per le api in giardino o sul balcone di casa. Gli studenti portano lattine 

vecchie, che riempiamo con materiale adatto in modo creativo.  

Gli alunni dovrebbero raccogliere da soli il materiale adatto nella natura per riempire le lattine. 

Destinatari: 1 elementare – 5 elementare 

Durata: 2 UD 

 

 

“Nulla è più potente di un’idea il cui tempo è giunto” 
 


