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Gentile Insegnante,

Ecosviluppo ogni anno si impegna ad aggiornare le proprie offerte formative rivedendo i
contenuti e aggiungendo nuove proposte. 

La novità principale di quest'anno è la nostra Escape Room educativa sull'economia
circolare e la plastica. 

Ogni nostra proposta si basa su una didattica coinvolgente, in cui gli studenti non siano
solo auditori, ma anche diretti protagonisti con attività ludico-didattiche, esperimenti e
tanto altro.

Il catalogo è suddiviso per aree tematiche, indicate dai diversi colori. Ogni proposta presenta
indicati: fascia d'età, parole chiave, monte ore e una breve descrizione.

Il monte ore complessivo di ciascun laboratorio è suddiviso in modo da ottimizzare
l’acquisizione dei contenuti da parte dei partecipanti. Tuttavia, a fronte di particolari esigenze,
è possibile riorganizzare la suddivisione delle ore.

Per informazioni e/o concordare calendario, modifiche ed eventuali è possibile mettersi in
contatto con la nostra sezione di Educazione Ambientale telefonando dal lunedì al venerdì
al numero 035/4540878 o inviando una mail a: educazione.ambientale@ecosvil.it.

Confidando che le nostre proposte possano contribuire a valorizzare il suo impegno
quotidiano, non ci resta che porgerLe cordiali saluti. 

Il team di Educazione Ambientale
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Rifiuti
Raccolta
differenziata
Materiali

Scuola d'infanzia

NOI NON CI

RIFIUTIAMO!

Tutti i giorni abbiamo a che fare con oggetti
che diventeranno rifiuti, perciò è
importante riconoscere i materiali di cui
sono fatti. A partire da un racconto e con lo
svolgimento di attività ludico-sensoriali
esploreremo i diversi materiali e
impareremo a separarli correttamente. Noi
non ci rifiutiamo, e tu?

Tot 4 ore: due incontri in aula di 2h
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Una speciale testolina a cui far crescere i
capelli creerà l’occasione per conoscere più
da vicino i temi del compost e del
giardinaggio. Ma come si prepara il
compost? Racconti, giochi ed esperimenti
ne guidano la scoperta.

LA TESTA VERDE

Rifiuti 
 Frazione
organica
Compost

Scuola d'infanzia

Tot 4 ore: un incontro in aula di 2h
                  un incontro in giardino di 2h  
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Scuola d'infanzia

Rifiuti
Materiali 
Raccolta
differenziata
Riuso

E se da un rifiuto potesse nascere qualcosa
di meraviglioso? 
Un percorso per sensibilizzare
sull’importanza di prevenire la produzione
di rifiuti utilizzando materiali di recupero.
Creatività ed ecologia insieme.

USA E RIUSA

Tot 4 ore: due incontri in aula di 2h
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Quante storie scritte sulla carta.. ma qual è
la sua storia? 
Con un racconto, giochi ed esperimenti
impareremo a riconoscere questo
materiale, per poi utilizzarlo in attività
creativo-manuali. 

STORIE DI CARTA

Rifiuti 
Raccolta
differenziata
Carta
Riuso

Scuola d'infanzia

Tot 4 ore: due incontri in aula di 2h
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Scuola primaria

Rifiuti
Raccolta
differenziata
Materiali
Recupero
 

Dalla raccolta al riciclo: una vera e propria
corsa che i rifiuti compiono ogni giorno per
rinascere. Ma da dove si inizia e quali sono
le tappe? 
Un percorso per conoscere il lungo viaggio
dei rifiuti e uno speciale gioco dell’oca per
diventare degli esperti di riciclo.

LA CORSA DELL'OCA

RICICLONA

Tot 6 ore: tre incontri in aula di 2h
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Non tutta la carta può essere riciclata! Sai
riconoscere cosa sì e cosa no?
Un progetto che ci farà conoscere questo
materiale da vicino, imparando a fare la
carta riciclata e a valorizzarne le risorse
prime.

C'È CARTA E CARTA

Rifiuti
Carta 
Riciclo
Ambiente

Scuola primaria 

Tot 6 ore: tre incontri in aula di 2h
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Scuola primaria

Rifiuti
Raccolta
differenziata
Materiali
Recupero

L'esplorazione del sacco della spazzatura
permette di riflettere sulla nascita dei rifiuti:
chi decide quando una cosa diventa rifiuto?
A quale vita va incontro un rifiuto dopo la
raccolta differenziata? Attività di recupero
creativo con materiali raccolti dalla classe.

DIFFERENZIAMOCI

Tot 4 ore: due incontri in aula di 2h
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Alla scoperta di quali sono i rifiuti pericolosi
presenti nelle nostre case e come devono
essere smaltiti. 
Simboli e indicazioni per gestirli in modo
corretto e visita al centro di raccolta
comunale dei rifiuti per vedere dove
vengono conferiti i nostri rifiuti pericolosi.

PERICOLOSI SÌ,

MA SENZA RISCHI

Rifiuti
pericolosi
Raccolta
differenziata
Centro di
raccolta dei
rifiuti

Tot 6 ore: due incontri in aula di 2h
                  un incontro di 2 h presso centro di raccolta 
                  comunale
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Scuola primaria 
(III, IV e V)

Scuola secondaria



Scuola primaria
Scuola secondaria

Rifiuti
Frazione
organica
Compost 
Pedofauna

Ci sono rifiuti che si possono smaltire
direttamente nell’orto di casa: i rifiuti
biodegradabili. 
Spiegazioni teoriche e pratiche sul
compostaggio domestico, con allestimento
guidato di un cumulo di compostaggio e
osservazione della pedofauna.

DAI RIFIUTI

NASCONO I FIORI

Tot 6 ore: un incontro in aula di 2h
                  due incontri in giardino di 2h  
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Per chi è già esperto di compostaggio è
arrivato il momento di utilizzare il compost!
Un percorso per approfondire gli usi del
compost con la creazione di un’aiuola
all’interno del giardino scolastico o un orto
in bottiglia.

POLLICE VERDE 

CON IL COMPOST

Rifiuti
Compost 
Pedofauna
Giardinaggio

Scuola primaria 
Scuola secondaria

Tot 6 ore: un incontro in aula di 2h 
                  due incontri in giardino di 2h
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ACQUISTI E RIFIUTI

Tot 6 ore: due incontri di 2h in classe e
  un incontro di 2h presso un supermercato

La riduzione dei rifiuti comincia nel
momento degli acquisti: il packaging e le
scelte sostenibili. Attraverso una spesa
simulata, la classe potrà sperimentare
direttamente come  le scelte d'acquisto
possano fare la differenza.

Rifiuti
Riduzione
Imballaggi
Materiali
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Scuola primaria 
(IV e V)

Scuola secondaria



60 minuti per collaborare, 60 minuti per
trovare una via di fuga da un futuro di
plastica. 
Un’escape room educativa per giocare ed
imparare allo stesso tempo argomenti
come plastica, economia circolare e futuro.
Un’occasione di confronto e
approfondimento in una modalità
completamente interattiva e nuova.   

ESCAPE ROOM:

FUGA DALLA PLASTICA

Rifiuti
Riduzione
Economia
circolare
Riciclo

Scuola primaria 
Scuola secondaria

Tot 4 ore: due incontri in aula di 2h
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Scuola d'infanzia

Acqua
Ambiente
Ciclo
dell'acqua
Inquinamento

Un, due, tre, puff…! Magia, ora sei una
goccia d’acqua.
Attraverso una messa in scena guidata
andremo alla scoperta del ciclo dell’acqua e
con giochi e attività di gruppo capiremo
perché l’acqua è così importante.

LIMPIDA COME

L'ACQUA

Tot 4 ore: due incontri in aula di 2h
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IL VIAGGIO DI UNA

GOCCIA D'ACQUA

Acqua
Ambiente
Ciclo
dell'acqua
Inquinamento

Tot 6 ore: tre incontri in aula di 2h

Una piccola goccia d'acqua che lungo
viaggio può aver fatto? E dove andrà? Un
percorso per familiarizzare con le
caratteristiche dell'acqua e il suo ciclo
attraverso giochi, esperimenti e movimento.
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Scuola primaria 
(I, II e III)



Ambiente
Acqua
Ecosistema
Inquinamento

Alla scoperta di un corpo idrico e del suo
ecosistema direttamente in ambiente, per
valutarne lo stato di salute e la biodiversità.

TOC, TOC: CHI

ABITA L'ACQUA?

Tot 6 ore: un incontro unico in ambiente

Scuola primaria
Scuola secondaria
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Conoscere l'acqua e le sue caratteristiche,
per comprendere meglio le forme di vita
che in essa si sviluppano. Un momento in
classe per inquadrare l'argomento e uno in
ambiente per osservare dal vivo un sistema
acquatico.

ACQUA AZZURRA,

ACQUA CHIARA

Acqua,
Ambiente,
Ciclo
dell'acqua,
Ecosistema,
Inquinamento

Scuola primaria
Scuola secondaria

Tot 6 ore: un incontro di 2h in classe e
  un incontro di 4h in ambiente
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Meteorologia
Aria
Clima
Inquinamento

Attività interattive ed esperimenti alla
scoperta della meteorologia e della qualità
dell’aria, per capire come interpretare le
informazioni a nostra disposizione e gli
indicatori naturali presenti in ambiente.
Basta un soffio d’aria per cambiare il cielo!

CHE ARIA TIRA?

Tot 6 ore: due incontri di 2h in classe e
  un incontro di 2h in ambiente
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Scuola primaria 
(III, IV e V)

Scuola secondaria



Acqua e aria, facciamole interagire e
parliamo di atmosfera. 
Un laboratorio climatico per ampliare la
conoscenza di questi due elementi e la loro
interrelazione su temi quali cambiamento
climatico ed emergenza idrica.

LABORATORIO 

CLIMATICO

Clima
Atmosfera
Inquinamento
Equilibrio
ambientale

 

Tot 6 ore: due incontri di 3h in classe
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Scuola primaria 
(III, IV e V)

Scuola secondaria



Sole
Energia
Fonti
energetiche
Ambiente

Quante cose che fa il Sole! 
Giochi ed esperimenti per conoscere
meglio questa fonte primaria di vita ed
energia e le forme da essa derivate.
Costruiremo insieme un forno solare
funzionante con cui scaldare la merenda
durante l’uscita!

CUOCHI AL SOLE

Tot 6 ore: due incontri di 2h in classe e
  un incontro di 2h in ambiente
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Scuola primaria 
(III, IV e V)

Scuola secondaria



Cibo, energia e ambiente: sei quello che
mangi! 
Le abitudini alimentari e l’impronta idrica
del cibo plasmano il nostro mondo,
ridefinendo paesaggi e ambienti. Mangiare
bene significa fare bene al nostro corpo e
alla natura.

SEI QUELLO CHE

MANGI!

Tot 6 ore: tre incontri di 2h in classe
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Scuola primaria (V)
Scuola secondaria

Alimentazione
Impronta
idrica
Sostenibilità
Energia



Energia
Fonti
energetiche
Ambiente
Sostenibilità

L’energia non è tutta uguale: quanta
energia consumiamo quotidianamente? E
da dove proviene? 
Attività ludico-didattiche e l’uso di semplici
modellini permetteranno di ampliare la
conoscenza delle diverse fonti energetiche
e di stimolare scelte e comportamenti più
sostenibili: parola d’ordine “qualità”. 

ENERGIOCHIAMO?

Scuola primaria
Scuola secondaria

Tot 6 ore: tre incontri di 2h in classe
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Vivi vicino a un impianto idroelettrico?
Insieme analizzeremo il territorio e le
modifiche ambientali dovute alla centrale e
con la costruzione di un modellino di
turbina conosceremo più da vicino come
funziona una centrale idroelettrica.

ENERGIA DALL'ACQUA

Energia
Idroelettrico
Ambiente
Sostenibilità

Scuola primaria (V)
Scuola secondaria

 

Tot 6 ore: due incontri di 2h in classe e
  un incontro di 2h in ambiente

22



Scuola d'infanzia
Scuola primaria

Arte
Natura
Colori
Materiali
Creatività

La natura è una galleria d’arte illimitata: una
speciale caccia al tesoro per raccogliere
tutti i materiali che serviranno ai piccoli
artisti per creare delle vere e proprie opere
d’arte naturali.

COLORIAMOCI DI

NATURA

Tot 4 ore: 2 incontri di 2h in ambiente
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Scuola primaria 
(III, IV e V)

Scuola secondaria

MONDO VEGETALE

Flora
Biodiversità
Ambiente
Erbario
Catalogazione

Fiori, colori, biodiversità: conoscere più da
vicino lo spettacolare mondo della flora
locale. Attività ludiche ed esperimenti
guidano alla scoperta del mondo vegetale;
un’uscita per la raccolta di alcune specie
vegetali permetterà di allestire un erbario di
classe. Conoscere per riconoscere il valore
del proprio territorio.
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Tot 6 ore: due incontri di 2h in classe e
  un incontro di 2h in ambiente



Bosco
Ambiente
Ecosistema
Territorio

Il bosco e le meraviglie che nasconde, i
segreti e i trucchi per conoscere questo
habitat a volte sottovalutato. Chi vive nel
bosco? Da cosa è composto? E perché è
importante per noi? Non solo didattica, ma
emozioni e legami con il proprio territorio.

IMBOSCHIAMOCI

Scuola primaria
Scuola secondaria
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Tot 6 ore: un incontro di 2h in classe e
  un incontro di 4h in ambiente



Esplorare la biodiversità degli ambienti
vicino a scuola non è mai stato così
avventuroso! Vedere e conoscere per
imparare a rispettare e proteggere; insieme
scopriremo l’infinito che si nasconde dietro
un piccolo spazio naturale

BIODIVERSAMENTE

Biodiversità
Ambiente
Ecosistema
Equilibrio
Tutela

Tot 6 ore: un incontro di 2h in classe e
  un incontro di 4h in ambiente
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Scuola primaria 
(III, IV e V)

Scuola secondaria



Farfalle
Insetti
Biodiversità
Ecosistema

Nascere bruco per diventare farfalla:
conosciamo più da vicino lo straordinario
mondo di questi insetti. Giochi e materiali
per imparare anatomia, ciclo vitale e
habitat, fondamentali durante
l’esplorazione diretta dell’ambiente prato.

IL VARIOPINTO MONDO

DELLE FARFALLE
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Tot 6 ore: due incontri di 2h in classe e
  un incontro di 2h in ambiente

Scuola primaria 
(III, IV e V)

Scuola secondaria



Chi vive l’aria? La biodiversità dei cieli
riscoperta attraverso i sensi e attività
ludico-didattiche. Durante l’uscita
riconosceremo gli abitanti del cielo, le
dinamiche interspecie e osserveremo
biomeccanica del volo.

IN VOLO

Fauna dell'aria
Aria
Biodiversità
Tutela

Tot 6 ore: un incontro da 2h in classe e
  un incontro di 4h in ambiente
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Scuola primaria 
(III, IV e V)

Scuola secondaria



Nicchia
ecologica 
Fauna locale
Biodiversità
Tutela

All'aperto per conoscere il significato di
nicchia ecologica: alla scoperta di quali
animali vivono vicino a noi e in che modo.
Giochi e missioni ci condurranno a
conoscere la biodiversità che ci circonda, a
volte, di nascosto..

ABITANTI SPECIALI E

DOVE TROVARLI
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Scuola primaria
Scuola secondaria

Tot 6 ore: un incontro di 2h in classe e
  un incontro di 4h in ambiente



LA CASA DEL LOMBRICO

Suolo
Pedofauna
Ecosistema
Ambiente

Un verme? Un bruco? Ma no, un lombrico!
Costruiamo insieme un lombricaio e
impariamo ad apprezzare questo
animaletto tanto utile quanto ricco di
sorprese parlando di suolo e pedofauna.
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Scuola primaria
Scuola secondaria

Tot 6 ore: due incontri di 2h in classe e
  un incontro di 2h in ambiente



Ambiente
Flora
Fauna
Stagioni
Mutamenti

Registrare i mutamenti dell’ambiente al
variare delle stagioni passeggiando
all’aperto con esplorazioni dirette in natura.
Passo dopo passo per riconoscere il valore
della biodiversità di flora e fauna come dei
veri naturalisti.

A SPASSO CON LE

STAGIONI

Scuola d'infanzia
Scuola primaria

Tot 6 ore: due incontri da 3 h in ambiente
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Dai banchi di scuola alla pratica diretta: un
percorso dedicato all’orientamento ed
esplorazione del territorio con esercizi e
attività pratiche propedeutiche. Quali
strumenti servono? Come si usano? Giovani
cartografi che nascono, futuri esploratori
che crescono

GIOVANI CARTOGRAFI

ALLA SCOPERTA 

Ambiente
Geografia
Mappe
Orientamento

 

Tot 6 ore: un incontro di 2h in classe e
  un incontro di 4h in ambiente
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Scuola primaria 
(III, IV e V)

Scuola secondaria



Ambiente
Attualità
Rifiuti
Sostenibilità
Umanità

A partire dalla proiezione di un film a tema
un'occasione per mettersi in gioco e
riflettere. Non sempre parlare di ambiente
significa fare discorsi noiosi. Attraverso
giochi e attività la classe discuterà
attivamente in merito a questioni che
riguardano l'attualità.

RIFLETTERE PER

CRESCERE

Tot 6 ore: tre incontri di 2h in classe
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Scuola primaria (IV e V)
Scuola secondaria



La riscoperta dei sensi a partire da noi:
giocando con le percezioni esploreremo il
mondo dei sensi. Un'uscita in ambiente
unirà momenti didattici ad altri più
sensoriali ed emotivi. Chiudi gli occhi e...
Accendi i sensi!

ACCENDI I SENSI

Sensi
Percezione
Ambiente
Territorio

Scuola d'infanzia
Scuola primaria (I, II e III)

 

Tot 6 ore: due incontri di 2h in classe e
  un incontro di 2h in ambiente
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