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Il progettodi educazione ambientale per l’anno scolastico 2010-2011 di VUS, attraverso
un monitoraggio della scuola svolto dagli allievi, esamina quanto la scuola è “ecologica”,
quali sono cioè le proprie performance ambientali e identifica quali azioni può mettere in
atto per migliorarsi. Alcune di queste attività possono essere intraprese direttamente, altre
possono prevedere il coinvolgimento di istituzioni o della comunità per promuoverne la
realizzazione.
All’interno del progetto sono previste gare tra scuole.

OBIETTIVI

 Favorire una maggiore conoscenza e consapevolezza degli studenti riguardo
l’impatto delle attività umane sull’ambiente.

 Farconoscere e favorire l’adozione di comportamenti sostenibili, sia individuali 
che collettivi.

 Favorire la partecipazione degli studenti alla vita scolastica e più in generale
della comunità, il rapporto attivo con le istituzioni.

 Migliorare le performance ambientali della scuola.

FASI
 “Audit” ambientale- gli studenti rilevano una serie di parametri per

evidenziare quanto e come la scuolaha impatto sull’ambiente. L’audit può 
essere esteso a tutti gli aspetti significativi da un punto di vista ambientale
(energia, acqua, rifiuti, trasporti, ecc) o essere limitato ad uno o ad alcuni di
questi aspetti.

 Piano di azione -tenendo conto dell’audit ambientale, si identificano i problemi 
prioritari o quelli che meglio si è in grado di affrontare e si definiscono una serie
di azioni per migliorare le performance ambientali della scuola.

 Manifesto degli impegni - la scuola adotta e diffonde–anche in modo creativo
–i propri impegni nel campo ambientale.

 Coinvolgimento di: famiglie, altre classi, istituzioni - nel piano di azione
saranno svolte attività, come ad esempio una giornata di pulizia o una del
risparmio energetico che coinvolgano l’intera scuola. Altre azioni potranno
rendere opportuno informare i media locali, richiedere notizie o dati ad enti
pubblici o associazioni, assicurarsi la collaborazione delle famiglie (ad esempio,
si può chiedere la collaborazione del Comune, oltre a quella delle famiglie per
favorire che i ragazzi/bambini vadano a scuola da soli).

 Documentazione e valutazione consentirà, da un lato, il monitoraggio dei
progressi delle performance ambientali della scuola, strumento utile per una
partecipazione più attiva degli alunni partecipanti, e dall’altro, di dar conto delle 
attività svolte (alle famiglie, alle istituzioni, ecc)

I temi che possono essere trattati nell’ambito del progetto, e per i quali verranno fornite
alle classi che si iscriveranno schede con esempi di attività, riguardano:

 i rifiuti
  l’energia
  l’acqua
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 la biodiversità
 i trasporti

Indipendentemente dagli argomenti trattati, è opportuno che il progetto sia connesso al
curriculum scolastico, integrando le competenze previste dalle varie discipline con le
attività che verranno svolte nel corso del progetto. Ciò renderà meno onerosa la
partecipazione e assicurerà un maggiore coinvolgimento degli studenti, rendendo i
concetti da apprendere connessi alle esperienze vissute.

DURATA
Il progetto verrà svolto da novembre ’10 ad aprile ’11. L’adesione deve essere inviata a 
VUS entro ottobre ’10. La proclamazione dei vincitori e le premiazioni saranno svolte a
maggio ’11.

DESTINATARI
Ecoscuola è rivolto a tutte le scuole, dalla primaria alla secondaria di secondo
grado. Le attività proposte saranno diversificate a secondo del grado cui sono
rivolte

COSTI
Non sono previsti costi a carico della scuola.

CONTATTI
Ufficio comunicazione di Valle Umbra Servizi tel 0743 231136/34, comunicazione@vus.it


