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Il Progetto “Parole per il Pianeta. I bambini raccontano la sostenibilità” è stato la 

cornice di riferimento per un’integrazione di percorsi e attività che hanno avuto come 

filo conduttore la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, attraverso un 

approccio pratico ed empatico che ha avuto lo scopo di aiutare i bambini a 

considerare gli effetti dei comportamenti umani sugli ambienti e la fondamentale 

importanza della cultura della sostenibilità per la conservazione degli habitat naturali. 

Le diverse proposte ludico-educative del “quaderno delle attività” sono state un 

arricchente stimolo per riflessioni e confronti costruttivi sui temi trattati, hanno 

particolarmente coinvolto i partecipanti al progetto, che si è svolto in orario 

extrascolastico, come ampliamento dell’offerta formativa su argomenti di Educazione 

Civica. Presentato come un viaggio nei mondi della sostenibilità, il percorso 

affrontato è stato un susseguirsi di attività laboratoriali, di produzioni individuali e 

arricchimento reciproco, in cui le esperienze personali hanno trovato ascolto e 

valorizzazione. 

  

I progetti che sono stati integrati con “Parole per il Pianeta” sono stati: 

“UN ALBERO PER IL FUTURO” – con i Carabinieri per la Biodiversità; 

“ADOTTA UN GIUSTO” – progetto ministeriale di Ed. Civica;  

“AMBARABÀ RICICLOCÒ – elaborazione di un almanacco sul riciclaggio 

dell’acciaio; 

“FILOSOFANDO… I BAMBINI PENSANO IN GRANDE” – laboratori di 

“maieutica” filosofica. 

 

PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PERCORSO: 
 

 Favorire azioni consapevoli di cittadinanza attiva. 

 Contribuire alla realizzazione di un bosco diffuso, un patrimonio verde di 

ossigeno e riduzione dell’inquinamento. 

“Parole per il Pianeta.  
I bambini raccontano la sostenibilità.” 



 Individuare le proprie “parole per il pianeta”, quali parole chiave della scoperta 

di diversi ambiti di intervento sulla sostenibilità ambientale. 

 Acquisire comportamenti volti alla tutela e al miglioramenti del proprio 

ambiente di vita. 

 Allenare il pensiero critico. 

 Stimolare nei bambini la creatività e la gioia delle proprie immaginazioni. 

 Sviluppare autostima e capacità di riflessione e dialogo. 

 

CONTENUTI 

 

Mondi della sostenibilità ambientale (Aria, Acqua, Energia, Vegetazione) – 

Comportamenti ecosostenibili – Mobilità sostenibile - Riciclaggio della carta - Forno 

solare – Vita e impegno di un Giusto tra le Nazioni in ambito ecologico – Bosco 

diffuso – “Musica” delle piante –Messa a dimora di un albero. 

 

METODOLOGIE/ATTIVITÀ: 
 

Laboratori artistico-espressivi – esperienze multisensoriali - maieutica di gruppo - 

brainstorming – problem solving - incontro con esperti – lezioni frontali. 

 

ELABORATO FINALE:  

 

L’elaborato finale è un piccolo libricino in pdf, che ha il solo scopo di ripercorrere i 

momenti più significativi del percorso svolto, per fissarne il ricordo. Le immagini 

proposte, foto di momenti salienti, sono a corredo di un vissuto scolastico che è stato 

molto apprezzato. Ogni prodotto associato ai diversi mondi della sostenibilità 

ambientale è stato realizzato da tutti i bambini. 
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