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Nausicaa 

www.nausicaacarrara.it 

The different project 

Sottotitolo 

L’educazione ambientale a scuola fa la differenza! 

 

Ambito del progetto  

Smart communication 

 

Descrizione del progetto  

Il progetto è stato adattato ad ogni fascia di età, prevedendo i giusti strumenti educativi, con 

l’intento di alzare e massimizzare il livello di attenzione e mantenerlo il più possibile costante  

durante gli interventi e nel follow up. 

Per la scuola dell’infanzia e i primi due anni di primaria sono previsti tre incontri volti a 

sensibilizzare i bambini di fascia di età tra i 3 e 6 anni per formare alle buone pratiche di rispetto  

ambientale, tenendo conto della maggiore plasticità cerebrale nell’apprendimento, soprattutto  

d’imitazione, di nuove informazioni che riescono con meno inibizioni a veicolarle nell’ambiente  

familiare. 

Per gli ultimi tre anni della scuola primaria sono previsti quattro incontri da un’ora ciascuno  

volti a una formazione ed educazione più approfondita tenendo conto della capacità cognitiva di  

questa fascia di età riguardante lo sviluppo delle operazioni concrete; si propongono strumenti 

educativi con valenza positiva, e quindi attrattiva, che considerino lo stato attuale dello sviluppo  

cognitivo intervenendo così sulle potenziali abilità in formazione. 

http://www.confservizitoscana.it/
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I ragazzi di fascia di età della scuola media appartengono alla tappa più avanzata dello 

sviluppo dell'intelligenza con capacità di ragionamento e astrazione; sono previsti due interventi  

di più ampia durata, uno relativo alla formazione e uno all’educazione, tenendo conto della  

maggiore capacità attentiva e di elaborazione dei contenuti da parte dei ragazzi. 

Ci siamo attenuti alle più recenti disposizioni ministeriali e ci siamo ispirati alle più importanti  

progettualità nazionali in materia, utilizzando strumenti innovativi e cercando di dare un’impronta  

positiva e costruttiva all’uso di smartphones e tablets che fanno parte della vita di tutti i giorni dei  

nostri bambini, specie quelli più grandi. 

 

Stato  

In corso 

 

Principali benefici  

- fornire elementi teorico-pratici su tematiche ambientali importanti che riguardano il sistema di  

raccolta, differenziamento e smaltimento dei rifiuti; 

- Promuovere l’utilizzo di prodotti derivanti dal riciclo dei rifiuti;  

- Stimolare il senso di responsabilità e consapevolezza sul significato delle azioni umane e delle  

loro ripercussioni sull’ambiente; 

- Approfondire la conoscenza del territorio e promuovere una collaborazione tra gli alunni per  

accrescere la qualità dell’ambiente locale e modalità di prevenzione dell’inquinamento del  

pianeta. 

http://www.confservizitoscana.it/

