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PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA’ 
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2015/2016 

 
PER INFO E PRENOTAZIONI 

TEL: 0541/709157 
ambiente@cooperativailmillepiedi.org 

www.ilmillepiedi.it 
www.facebook.com/ilmillepiedirimini 

 
 
Questi progetti si svolgono nelle classi di scuola secondaria di secondo grado. Sono tutti 

adattabili in base alle esigenze dei docenti e degli studenti. 

L’esperienza educativa e formativa della coop Il Millepiedi contribuisce a tradurre le conoscenze 

scientifiche per i ragazzi, adottando modalità coinvolgenti così da far comprendere ai ragazzi i 

concetti più importanti; inoltre viene posta l’attenzione alle soluzioni delle problematiche, 

favorendo un approccio alla realtà ricercando  percorsi virtuosi realizzabili nel quotidiano. 

 

• le tematiche sono trattate con particolare attenzione alla conoscenza della realtà 

territoriale; 

• le lezioni sono tenute da personale qualificato ed esperto di didattica; 

• durante gli interventi in classe vengono utilizzati il più possibile attività pratiche e 

simulazioni riducendo al minimo indispensabile le lezioni “frontali”; 

• durante le attività vengono proposte ai ragazzi azioni concrete per la tutela 

dell’ambiente; 

• Nei progetti in cui non è proposta/prevista un’uscita didattica è possibile concordare in 

fase di progettazione delle attività, anche questa possibilità. 

mailto:ambiente@cooperativailmillepiedi.org
http://www.ilmillepiedi.it/
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L’ARIA E L’ATMOSFERA 

 
 
Descrizione introduttiva 
L’atmosfera è un mantello protettivo che alimenta la vita sulla Terra e la protegge dall’ambiente 
ostile dello spazio esterno. Fornisce ossigeno per la respirazione e l’anidride carbonica per la 
fotosintesi e assorbe gran parte delle radiazioni nocive agli esseri viventi. Purtroppo è anche 
utilizzata come “discarica” per molte sostanze inquinanti derivate da attività umane. 
 
Obiettivi formativi 

- Comprendere che l’aria non è “vuota” anche se non la vediamo 
- Conoscere le problematiche legate all’inquinamento globale dell’atmosfera 
- Conoscere le problematiche legate all’inquinamento locale dell’aria 
- Conoscere i riferimenti normativi e i sistemi di controllo dell’aria in città 

 
Contenuti 

- Composizione e caratteristiche dell’atmosfera 
- Esperimenti per conoscere e “percepire” l’aria 
- Gli inquinanti atmosferici: caratteristiche ed effetti sull’ambiente e sull’uomo 
- Effetto serra 
- Lo smog in città 
- Esperienze e tecnologie per migliorare la qualità dell’aria 
 

Modalità e tempi di realizzazione 
Due incontri di due ore in classe. 
 
Strumenti didattici e materiali 
Diapositive, schede, attività pratiche. 

 
 

BOSCHI E AREE VERDI: RISERVE DI BIODIVERSITÀ 
 
Descrizione introduttiva 
Gli alberi hanno sempre suscitato un grande interesse oltre che per i significati ecologici e 
naturalistici anche per le connotazioni simboliche e misteriose che li caratterizzano. Attraverso 
la scoperta di tutti questi aspetti i ragazzi conosceranno il ruolo che le aree verdi hanno  per la 
conservazione della biodiversità, patrimonio di inestimabile valore per il mantenimento delle 
condizioni per la vita sulla Terra. 
 
Obiettivi e contenuti 

- I boschi della provincia di rimini 
- Le specie forestali 
- La struttura del bosco 
- Il governo del bosco 
- Le funzioni del bosco 

 
Modalità e tempi di realizzazione 
Due incontri in classe di due ore. 
 
Strumenti didattici e materiali 
Le attività saranno svolte con l’ausilio di: 

- Schede didattiche 
- Reperti naturalistici, e manuali per il riconoscimento delle specie vegetali 
- Diapositive 
- Simulazione di studi forestali (calcolo cubatura, calcolo CO2 fissata) 
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BIODIVERSITÀ: UNA RISORSA DA CONOSCERE E TUTELARE 

 
Descrizione introduttiva 
Qualcuno parla di “effetto biodiversità” intendendo il lavoro nascosto e costante della natura al 
servizio di tutti. In effetti il mantenimento delle condizioni per la vita sulla Terra, dipende anche 
dalla conservazione di questo patrimonio, la biodiversità appunto, che ha un valore inestimabile 
ed è attualmente minacciato da vari fattori dipendenti dall’azione dell’uomo. 
 
Obiettivi e contenuti 

- La biodiversità: definizione scientifica 
- Il Living Planet Report 
- I servizi ecosistemici e il valore della biodiversità 
- Le “liste rosse” mondiali e IUCN 
- Biodiversità nel mondo e in Italia 
- La misura della biodiversità 
- Minacce alla biodiversità e strategie di conservazione 

 
 

Modalità e tempi di realizzazione 
Due incontri in classe di 2 ore. 
 
Strumenti didattici e materiali 
Le attività saranno svolte con l’ausilio di: 
- Schede didattiche 
- Diapositive 
- Simulazione di studi di conservazione (censimenti, indici di diversità)  

 
 

RISPARMIO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI 
 

Descrizione introduttiva 
Il tema dell’energia è di estrema attualità perché è legato alla nostra vita quotidiana, 
all’economia mondiale e all’ambiente. Inoltre il dibattito sulle fonti rinnovabili si è molto diffuso 
sia per i problemi ambientali legati all’utilizzo delle fonti fossili, sia per le misure previste nelle 
ultime finanziarie dove è stato introdotto, per il fotovoltaico, il conto energia. 
 
Obiettivi e contenuti 
- Energia e le fonti energetiche 
- Energia e ambiente 
- Il risparmio energetico 
- Le fonti rinnovabili  
- La situazione in provincia di Rimini 
 
Modalità e tempi di realizzazione 
Due incontri in classe di due ore. 
 
Strumenti didattici e materiali 
Le attività saranno svolte con l’ausilio di: 
- Schede didattiche 
- Realizzazione di esperimenti su elettricità statica  
- Costruzione di semplici circuiti (collegamenti in serie e in parallelo; conduttori e isolanti) 
- Materiale per esperimenti con pannelli fotovoltaici (Casa Solare), e con fuell cell (Idrogeno); 

giochi solari 
- Buone pratiche per il risparmio energetico 
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CHIARE, FRESCHE DOLCI ACQUE! 
 
 

Descrizione introduttiva 
Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2005-2015 “Decennio Internazionale dell’Acqua – l’Acqua 
per la Vita”, durante il quale si propone di dedicare un particolare impegno al fine di garantire a 
tutti gli esseri umani e anche alle generazioni future l’accesso all’acqua. Questo elemento sta 
diventando sempre più scarso e per oltre 1 miliardo di persone non è possibile accedere 
all’acqua potabile in modo sufficiente. Anche a livello locale la disponibilità di acqua è andata 
diminuendo negli ultimi anni ed è assolutamente necessaria la sensibilizzazione per un corretto 
utilizzo del cosiddetto “oro blu”. 
 
Obiettivi e contenuti 
- L'acqua, elemento essenziale per la vita 
- L’acqua caratteristiche chimiche e fisiche 
- Il ciclo dell'acqua. L'acqua potabile ed il suo utilizzo responsabile 
- L’acqua potabile: il rubinetto o la bottiglia? 
- Accorgimenti per il risparmio idrico 
- L’acqua virtuale 
 
Modalità e tempi di realizzazione 
Due incontri in classe di due ore. 
 
Strumenti didattici e materiali 
Le attività saranno svolte con l’ausilio di: 
- Schede didattiche 
- Kit per esperimenti e attività pratiche 
- Diapositive 
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AMBIENTI VIRTUALI: WEB E SOCIAL MEDIA, UN APPROCCIO 
EDUCATIVO 

 
 
Descrizione introduttiva  
Il web è un “ambiente” molto frequentato dai ragazzi che vanno educati a muoversi 
consapevolmente e in sicurezza in questo contesto così come vengono educati a muoversi in 
sicurezza sulle strade, o in un parco o in un bosco. In questo sento si tratta di  “educazione 
ambientale”. 
Il mondo dei social media è spesso occasione di fraintendimento tra adulti e ragazzi ma anche 
tra pari.  Conoscere e comprendere l’uso dei social media consente  di approfondire le 
opportunità e i rischi che ci sono nell’utilizzo di questi strumenti e di attivare quindi strategie 
efficaci per la loro gestione. Il progetto propone un approccio educativo per fornire ai ragazzi 
spunti di riflessione e strumenti che gli consentano di muoversi in sicurezza e con buon senso 
sul web. 
 
Obiettivi formativi e contenuti 
• orientarsi nella rete: cosa piace e perché  
• il significato dei termini come “amico”, “mi piace”, nei contesti “social” 
• tutti uguali, tutti diversi: aspetti comuni dei diversi social media (l’account, l’avatar, i 

follower, la dashboard) 
• rischi e opportunità per le persone e per le relazioni tra le persone 
• che fine fanno le informazioni che immettiamo in rete? 

 
Modalità e tempi di realizzazione 
L’attività si svolgerà durante due incontri in classe di due ore ciascuno. 
 
Strumenti didattici e materiali 
Le attività saranno supportate da presentazione powerpoint, prove pratiche di navigazione, 
apertura di un profilo, esempi e proposte per approfondire con i ragazzi le tematiche legate 
all’utilizzo consapevole dei social network.  
Necessario collegamento internet e sala con videoproiettore. 
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COSTI DI OGNI PROGETTO PER UNA CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016 
 

• Il costo comprende:  la disponibilità di un operatore qualificato per ogni classe; il materiale 
didattico (schede di lavoro, operative, illustrative) e il materiale per lo svolgimento delle 
attività pratiche e dei laboratori (strumenti, campioni, materiali, kit analisi, kit giochi ecc.). 

• Il costo non comprende: i costi per il trasporto durante le uscite e per l’eventuale biglietto di 
ingresso a musei, rocche, parchi tematici, fattorie didattiche, tutto quanto non precisato 
sopra.  
 

Il Millepiedi coop. soc. a r. l.  
Gli importi indicati sono esenti IVA art. 10 DPR 633/72 
 
 
 
 
L’ARIA E L’ATMOSFERA        € 160,00 
 
BOSCHI E AREE VERDI        € 160,00 
 
AMBIENTE  FIUME        € 160,00 
 
BIODIVERSITà: UNA RISORSA DA CONOSCERE E TUTELARE € 160,00 
 
RISPARMIO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI   € 200,00 
 
CHIARE, FRESCHE, DOLCI ….ACQUE!     € 160,00 
 
AMBIENTI VIRTUALI, WEB E SOCIAL MEDIA,  
UN APPROCCIO EDUCATIVO       € 180,00 
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