
Progetto Naturaldurante 
 

 
 

Azioni di educazione 

sostenibile.  

Prendersi cura del mondo 

significa prendersi cura di sé. 

 

 



 

PROPOSTE DIDATTICHE 

 

Il Progetto Naturaldurante propone laboratori di: 

educazione ambientale 

educazione alla nonviolenza 

educazione alle differenze di genere 

educazione alla multimedialità 

educazione all’espressività teatrale 

educazione alla manualità 

L’approccio dell’educazione sostenibile, applicato a tutti gli ambiti di intervento in 

cui ci troviamo ad operare, nasce dall’esigenza di praticare una pedagogia 

nonviolenta ed ecologica sia nella forma che nei contenuti. 

Naturaldurante partecipa e collabora, attraverso operatori e operatrici che ne fanno 

parte, a campi estivi, laboratori didattici, progetti di formazione per adulti e progetti 

scolastici rivolti alle scuole primarie, secondarie inferiori e superiori. 

Tra i principali strumenti utilizzati: 

modello dialogico 

narrazione autobiografica 

drammatizzazioni 

laboratori esperienziali 

lavori di gruppo 

pratiche sensoriali 

didattica multimediale 

 

 



Educazione ambientale 

 

Vuoi fare un orto scolastico? Vuoi capire come possiamo usare meno e meglio 

l’energia? Vuoi capire perché i mari e la terra sono pieni di rifiuti? Vuoi fare 

qualcosa di concreto per cambiare, da domani, i tuoi comportamenti in senso 

sostenibile? Vuoi migliorare le tue relazioni? Vuoi che questo faccia parte 

integrante del percorso scolastico di alunne e alunni? 

Visita: progettonaturaldurante.wordpress.com 

***** 

 

1 - ALLA RICERCA DELL’ENERGIA PERDUTA 

Perché abbiamo bisogno di tanta energia? Da dove si prende? Quali sono i 

problemi legati al consumo di energia? Cosa possiamo fare noi? Tutto quello 

che di solito diamo per scontato riguardo alla produzione e al consumo di 

elettricità e calore e al concetto generale di energia.  Un viaggio nella storia 

dei modi che la nostra società ha trovato per produrre energie, fino alle 

alternative già esistenti di utilizzo sostenibile delle risorse naturali.  

http://www.naturaldurante.it/Page4.html
progettonaturaldurante.wordpress.com


 

2 - QUANDO GLI OGGETTI DIVENTANO RIFIUTI 

Sappiamo veramente riconoscere i tipi di rifiuti? Sappiamo capire quando un 

oggetto o un alimento sta per diventare rifiuto e quando potrebbe evitare di 

diventarlo? E’ sufficiente la raccolta differenziata per aiutare l’ambiente? 

Riflessioni, percorsi e pratiche su quanto il nostro spazio è invaso da quelli che 

chiamiamo rifiuti e su quali sono le possibilità per arrivare a non produrre più 

rifiuti. Il problema dei consumi e degli stili di vita si lega al ciclo della vita: 

com’è possibile che l’essere umano produca rifiuti in una Natura dove non 

esiste il concetto di rifiuto, poiché “nulla si crea e nulla si distrugge”? 

 

3 - IMPRONTE CHE RIMANGONO 

Introduzione e comprensione del concetto di impronta ecologica: perché si 

parla di sostenibilità? In cosa consiste il nostro essere insostenibili, pesanti, 

impattanti? Siamo troppi nel pianeta o siamo troppi a usare troppe risorse? 

Dai problemi generali al calcolo della nostra impronta ecologica sul pianeta. 

 



 

4 -IL MONDO E’ MASCHIO, LA TERRA E’ FEMMINA? 

Laboratorio innovativo rivolto alle scuole primarie e secondarie inferiori che 

affronta le differenze di genere attraverso fiabe e giochi legati alle attività di 

cura e alla riduzione dell’inquinamento. Si utilizzeranno in modo critico e 

creativo parti dei laboratori sulla sostenibilità come ad esempio i laboratori di 

panificazione e quelli sull’energia, per vedere se “salvare” la terra è una cosa 

da maschi, da femmine o da tutti/e. 

 

5 - TEMPI DI LIEVITAZIONE: AUTOPRODURSI IL PANE 

“Povero figlio mio, mangerai pane comprato” (Ignazio Silone) è quello che 

pensavano molte donne della civiltà contadina. Recuperando una pratica 

facile, divertente e salutare, il laboratorio di autoproduzione di pane tramanda 

un sapere teorico e pratico millenario della nostra cultura che rischia di 

perdersi: fare il pane. Si utilizzano farine biologiche bianche, integrali e di 

diversi cereali e lieviti naturali. 

 

 



 

6 - IN VIAGGIO NELLA RETE DELLA VITA: L’ORTO SCOLASTICO 

Conoscere e manipolare le materie prime da cui nascono gli alimenti, imparare 

a fare un orto e una compostiera per diventare produttori di frutta, verdura e 

ortaggi e recuperare gli scarti alimentari che produciamo durante i pasti. Un 

modo per scoprire come la rete della vita tiene legati tutti gli esseri viventi: 

quello che succede in un bosco può essere riprodotto in piccolo in un sistema 

di vita che rispetti i tempi della natura. Per imparare a valorizzare il cibo e per 

scoprire come nasce la vita intorno a noi. 

 

7 - PANIMAZIONE: FACCIAMO IL PANE E CI FACCIAMO UN FILM 

Bottega d’arte Ateneriena e Progetto Naturaldurante si uniscono per dare vita 

ad un innovativo laboratorio che fonde l’educazione ambientale a quella 

multimediale. L’obiettivo pedagogico è quello di avvicinare gli studenti, 

attraverso attività laboratoriali manuali e interattive, ai consumi consapevoli e 

alle pratiche sostenibili di alimentazione, e allo stesso tempo quello di 

incrementare la consapevolezza dell’uso del video come mezzo espressivo e 

comunicati 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda tecnica 

Laboratori di Educazione Ambientale 

Progetto Naturaldurante 

AREA 

Educazione ambientale, stili di vita 

 

DESTINATARI 

Scuola Primaria (III - IV -V), Scuole Secondarie di Primo grado (8-13 anni) 

 

TEMI TRATTATI 

Impronta ecologica, ciclo e riciclo dei rifiuti, reti energetiche, rispetto delle differenze, 

agricoltura e alimentazione, nonviolenza, bullismo 

 

DURATA COMPLESSIVA 

Incontri in classe da 2 ore (min. 2 max 10 incontri) 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Modelli dialogici (braistorming, discussioni di gruppo, cerchi narrativi), lezione frontale, 

attività laboratoriali, esercitazioni cognitive e pratiche, strumenti audiovisivi  

COSTO ORARIO DEGLI INCONTRI 

30 Euro all’ora 

 

CONTATTI 

Tel. 3460461552 

Email: progetto.naturaldurante@gmail.com 

Sito web: progettonaturaldurante.wordpress.com 

 

 

mailto:progetto.naturaldurante@gmail.com
progettonaturaldurante.wordpress.com

