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percorsi didattici gratuiti su Ambiente 
ed Energia per le classi V della 
primaria 2° ciclo e classi III della 
secondaria 1° grado  del Comune di 
Copparo e eventi extra  
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GIOCANDO CON 

LE ENERGIE 

RINNOVABILI

METODOLOGIA 

DIDATTICA

DOCENTI

DURATA

Un laboratorio pratico per 

esplorare le energie rinnovabili. 

I bambini, accompagnati 

dall’operatore, si cimenteranno 

nella costruzione di giochi, 

tutti funzionanti con energie 

rinnovabili. Sarà tramite 

l’analisi del loro 

funzionamento che si 

arriveranno a spiegare 

vantaggi e svantaggi dell’uso di 

sole, vento e acqua.  

Laboratori ludico-didattici che dovranno prevedere specifiche attività 

pratiche manuali basate sul coinvolgimento attivo e l'esperienza diretta e 

dovranno basarsi sul principio guida dello story-telling scientifico. Ci 

saranno esperimenti da eseguire in gruppo (per favorire l'apprendimento 

cooperativo), racconto di storie e comunque dalla messa a punto di 

meccanismi identificativi che riescano ad instaurare una relazione 

coinvolgente tra contenuti e studenti per trasformare l'apprendimento in 

qualcosa di gratificante, coinvolgente, piacevole ed efficace. 

Saranno professionisti nella educazione ambientale e tecnici. Il linguaggio 

adottato durante i laboratori avrà sfumature tecniche ma sarà 

decisamente chiaro e divulgativo. 

Durata: 2 ore più allestimento e disallestimento 

SOCCORSO 

CLIMA
L’azione dell’effetto serra si 

intensifica e la temperatura 

media globale sta 

aumentando. Ma in che modo 

questo aumento arriva a 

impattare sui principali 

elementi del clima? Tramite 

semplici esperimenti gli 

studenti simuleranno alcuni 

fenomeni chiave del sistema 

climatico globale e di come 

possono cambiare fino a 

influenzare il clima di casa 

nostra. 

1 INCONTRO PER OGNI 

SEZIONE

5 INCONTRI PER 
PRIMARIA 2° CICLO 

(CLASSI QUINTE)

1 INCONTRO PER OGNI

SEZIONE

6 INCONTRI PER
SECONDARIE 1° GRADO
(CLASSI TERZE) 
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LA BIODIVERSITÀ 

IN CITTÀ
Sotto la guida di esperti, i ragazzi

raccoglieranno il maggior

numero di informazioni su fauna

minore, piccoli molluschi, licheni

e piante, allo scopo di rilevare lo

stato di salute dell’ambiente..

Attraverso smartphone o tablet

potranno inserire le loro

osservazioni nella online

iNaturalist creata per

condividere a livello

internazionale le segnalazioni

che potranno essere utilizzate

nella ricerca scientifica.

STOP AND GO

  Sfruttando la tecnica dello stop-

motion i ragazzi, aiutati

dall’operatore, realizzano un

mini cortometraggio di

sensibilizzazione sull'abbandono

di rifiuti. Con l'aiuto diegli

operatori i ragazzi svilupperanno

regia, scenografia, musiche e

realizzeranno degli scatti

fotografici necessari alla

realizzazione dello stop-motion..

1 INCONTRO PER OGNI

SEZIONE

5 INCONTRI PER
PRIMARIA 2° CICLO

(CLASSI QUINTE) 

1 INCONTRO PER OGNI

SEZIONE

5 INCONTRI PER
PRIMARIA 2° CICLO
(CLASSI QUINTE) 

6 INCONTRI PER
SECONDARIE 1° GRADO
(CLASSI TERZE) 

RIFIUTI CHE 

STORIA
Abbandonare i rifiuti in natura può 

avere serie ripercussioni sulla 

sopravvivenza di tante specie 

animali.  Obiettivo è realizzare uno 

storyboard fotografico attraverso il 

quale gli alunni raccontano la loro 

personale storia: l’ideazione del 

contesto, dei personaggi, della 

scenografia e della trama 

stimolano la creatività e 

contribuiscono a creare situazioni 

di confronto positivo e 

collaborazione attiva, per una 

presa di coscienza del problema, 

spesso vissuto con leggerezza. 

1 INCONTRO PER OGNI

SEZIONE

6 INCONTRI PER
SECONDARIE 1° GRADO
(CLASSI TERZE) 
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PULIAMO IL 

MONDO
Iniziativa promossa da 

Legambiente che prevede il 

coinvolgimento di n. 45 

bambini (due classi) e n.5 

adulti per pulire un luogo 

pubblico scelto di comune 

accordo con l'Amministrazione 

Comunale. 

Le classi che parteciperanno 

avranno la possibilità di 

seguire un incontro specifico 

sui rifiuti nell'ambito 

dell'offerta PianetaClara. 

FESTA DEGLI 

ALBERI
Evento di piantumazione di 

n.50 piante (alberi e arbusti) in 

aree pubbliche comunali 

attraverso il coinvolgimento 

delle scuole di Copparo. 

Il Comune richiederà gli 

insegnanti e le classi da 

coinvolgere e assieme al 

personale di Auser e stabilirà la 

giornata per la messa a dimora 

con piccola cerimonia in 

presenza del Sindaco.  

a Novembre o Marzo

1 USCITA RIVOLTA A 
TUTTE LE SCUOLE DI 
COPPARO

per due classi entro 

Ottobre 2017

1 USCITA PER 
SECONDARIA 1° GRADO 

(CLASSI SECONDE)

SCOPO E FINALITÀ

CONTATTI

Con il PAES, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, Copparo si prefigge l’obiettivo di riduzione delle 

emissioni di CO2 del 36.72% rispetto al 2000, scelto come anno di riferimento. 

Fra le azioni sottoscritte nel PAES, riveste particolare importanza il coinvolgimento di scuole, cittadini ed 

esperti del settore. Per altro le sole emissioni dirette del Comune di Copparo in quanto Ente ammontano 

al 2% del totale. Questo evidenzia che senza una partecipazione attiva del territorio di cittadini ed imprese, 

il contributo alla riduzione della CO2 non potrà essere significativo. 

Da questa considerazione discende la fondamentale importanza della comunicazione e della 

sensibilizzazione di tutto il territorio in termini di riduzione dei consumi energetici, aumento dell’efficienza 

e riduzione degli sprechi energetici. La sensibilizzazione sulle cause del surriscaldamento globale che 

genera i cambiamenti climatici è la base di partenza per avviare le azioni di riduzione della CO2. Iniziare 

dalle scuole è sicuramente il passo naturale e più importante. 

info : Daniele Zappi - Ufficio Tecnico energia e Ambiente dzappi@comune.copparo.fe.it - 0532 864367 

supporto operativo e prenotazioni:  biblioteca@comune.copparo.fe.it - 0532 864633


