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ALFABETO DELLA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
AMBIENTE A PICCOLE DOSI
L’alfabeto della sostenibilità raccoglie 24 proposte di educazione ambientale, le
“Pillole di sostenibilità ambientale”, che hanno l’obiettivo di focalizzare l’attenzione
sui processi e sulle correlazioni tra alcuni temi ambientali ritenuti prioritari e l’uomo,
in modo che possano essere utilizzati a integrazione di percorsi educativi affrontati
in classe.

Destinatari
Ogni pillola è declinata nei seguenti gradi scolastici:
scuola secondaria di primo grado
scuola secondaria di secondo grado e formazione professionale
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Fanno eccezione le tre pillole di educazione agroalimentare che sono rivolte anche alle scuole primarie
(vedi schede)

Struttura e Durata
La struttura di ogni pillola è fissa ed è composta da un incontro in classe della durata di 2 tempi scolastici.
L’intervento è condotto dall’Educatore ambientale dell’APPA (ad eccezione delle pillole di educazione
agroalimentare ed “Energia sostenibile, lotta ai cambiamenti climatici”). Durante l’attività è obbligatoria la
compresenza del docente.

Metodologia
L’approccio educativo prevede concretezza, interdisciplinarietà e coinvolgimento interattivo.

Elenco delle pillole di sostenibilità ambientale
Acqua
1. Oltre la riva: uno sguardo alle fasce riparie
2. Gli organismi bioindicatori nelle acque superficiali
3. Impronta idrica

Aria
4.
5.
6.
7.

L’inquinamento atmosferico
Qualità dell’aria domestica e radon
La combustione della legna ai fini della qualità dell’aria
I cambiamenti climatici
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Biodiversità
8. La biodiversià è in pericolo, ecosistemi a rischio.
9. La terra, un ecosistema finito: rispettiamola!

Consumi sostenibili
10. La spesa ecosostenibile
11. Il menù ecosostenibile

Rifiuti
12. Rifiuti…questi conosciuti
13. L’abbandono dei rifiuti è un costo per tutti

Energia sostenibile
14. Energy transformer
15. La casa a risparmio energetico
16. Energia sostenibile, lotta ai cambiamenti climatici (a cura di arch. Giacomo Carlino; solo per IV e V
delle secondarie 2° grado)

Radiazioni
17. Cellulari? Piano con le onde!

Rumore
18. Inquinamento acustico

Chimica Ambientale
19. Fitosanitari e tutela dell’ambiente
20. Impatto ambientale dei cosmetici e lettura delle etichette
21. Lavali con l’acqua? Levali dall’acqua. Impatto ambientale dei detergenti domestici

Educazione agroalimentare
22. Dimmi da dove vieni e ti dirò chi sei (primaria 2° ciclo, secondaria 1°, 2° grado e formazione
professionale a cura della dott.ssa Francesca Cesaro dell’APPA)
23. Il gusto del sapere il sapere del gusto (primaria 2° ciclo, secondaria 1°, 2° grado e formazione
professionale a cura della dott.ssa Francesca Cesaro dell’APPA)
24. Facciamone di cotte e di crude (primaria 1° e 2° ciclo a cura della dott.ssa Francesca Cesaro dell’APPA)

Costi
L’attività è gratuita fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie dell’APPA-TN.

Proposte di educazione ambientale - a.s 2018/2019
www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale

Pillole di sostenibilità ambientale SCHEDA GENERALE

2018
2019

Prenotazioni
A numero chiuso entro domenica 30 settembre 2018
Il budget a disposizione è limitato. Preghiamo pertanto il docente di prenotare DOPO aver valutato
attentamente l’offerta didattica. I progetti proposti NON sono flessibili e non potranno subire
variazioni nella struttura e nel contenuto.
L’iscrizione può essere effettuata:
on-line (scelta preferenziale) all’indirizzo: http://www.appa.provincia.tn.it/iscrizione_online
inviando il modulo di prenotazione via e-mail all’indirizzo: educazioneambientale@provincia.tn.it
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L’accettazione delle richieste è subordinata ai seguenti criteri di selezione:
distribuzione territoriale;
ordine cronologico;
una sola richiesta per classe
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Programmazione incontri
ll docente, dopo la chiusura delle prenotazioni, sarà contattato dall’Educatore ambientale per
programmare data e orario dell’incontro in modo da ottimizzare i tempi del docente e dell’Educatore
ambientale entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

Informazioni
aE-mail: educazioneambientale@provincia.tn.it
aTelefono: 0461 497779/497771

Portale di Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile
http://www.educazioneambientale.tn.it/
Nel portale per le scuole del Trentino è possibile consultare risultati, impressioni e altre informazioni
raccolte nelle classi che hanno realizzato i percorsi di educazione ambientale dell’APPA-TN negli anni
scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18.

IMPORTANTE!
Gentile insegnante,
a conclusione dell’attività di educazione ambientale svolta da APPA-TN, le chiediamo di compilare il
questionario di gradimento on-line all’indirizzo:
http://www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale/guidascuola/-gradimento/
La informiamo che la compilazione del questionario è in forma anonima.

Iscrizioni newsletter
www.appa.provincia.tn.it/formnewsletter
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