A SCUOLA
CON LA

LIPU
Proposte di
educazione
ambientale
a distanza
per le scuole

Vivere la Natura

non solo osservarla
È su questo concetto che si sviluppa
l’Educazione Ambientale con le scuole
proposta dalla Lipu. Un'esperienza diversa
da quella più tradizionale, che racconta
di animali e piante in modo descrittivo
e talvolta un po' distaccato.
Alla Lipu crediamo che l'Educazione
Ambientale debba far vivere realmente
la natura alle nuove generazioni, creare
legami intensi e significativi tra loro
e la natura, in modo che possano amarla
davvero e quindi conoscerla meglio.

A DISTANZA... INSIEME!
Gli operatori Lipu si sono preparati
per trasformare le attività educative
e svolgerle a distanza. Gli studenti
saranno guidati attraverso laboratori
e attività che potranno svolgere
in classe o da casa con semplici
strumenti di uso comune o forniti
in formato digitale dalla Lipu,
utilizzando la piattaforma per la
didattica a distanza che per la scuola
è più comoda.

Gli uccelli

e la biodiversità
La protezione della biodiversità
è fondamentale per garantire
la salvaguardia della Terra. La Lipu
propone e sviluppa programmi per le scuole
per spiegare l’importanza della biodiversità
anche attraverso l’esplorazione del mondo
degli uccelli, per tutti gli ordini e gradi
scolastici, ad esempio:
• Conosciamo gli uccelli
una prima introduzione al mondo
degli uccelli e delle loro caratteristiche
• Biodiversità
il concetto di biodiversità e la sua
per la salute del pianeta
• Un'albero per amico
l'importanza degli alberi per la
conservazione dell'ambiente
e per la vita dell'uomo
• La migrazione degli uccelli
il viaggio più affascinante

LA CITTà

e la nATURA
Oltre la metà della
popolazione umana vive
nelle città, spesso
progettate con pochissimi
spazi verdi e possibilità
di contatto con per
i cittadini con animali
e piante. La Lipu vuole
far scoprire l’importanza
della natura in città e come
proteggere e aumentare
le aree adatte ai cittadini
non umani.

IL BIRDGARDEN
Il Birdgarden è uno
spazio all’aperto pensato
per attrarre e accogliere
gli uccelli e altri animali
selvatici. Questa tipologia
di giardino può dare grandi
emozioni permettendo
di osservare da vicino
tantissime specie di uccelli,
insetti e piccoli mammiferi,
seguendo la loro vita giorno
per giorno. La Lipu propone
dei programmi per realizzare
il proprio Birdgarden
e insegna come curarlo
e utilizzarlo anche per le
osservazioni e attività
didattiche.

CAMBIAMENTI
CLIMATICI
I cambiamenti climatici sono il problema
ambientale più urgente e complesso che
il mondo deve combattere e le nuove
generazioni rischiano di subirne
le più gravi conseguenze.
La Lipu vuole affrontare il tema nella
scuola con chiarezza e semplicità, in modo
che gli studenti e le studentesse posseggano
gli strumenti e la conoscenza necessaria
per comprendere a fondo la situazione
e compiere le scelte giuste.

LA NATURA
ANCHE IN PRESENZA
Gli operatori Lipu sono pronti ad
accompagnare studenti e studentesse
di ogni ordine e grado, in tutta sicurezza
e rispettando il distanziamento sociale,
alla scoperta della natura locale in parchi,
riserve e aree verdi. E non dimentichiamo
le meravigliose Oasi Lipu che offrono
programmi educativi ed esperienze
all'aperto per ogni esigenza!
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ISCRIZIONE CLASSE
EURO
Con l’iscrizione alla Lipu la classe
riceverà un kit a scelta tra Abitare
la Terra - 6 ambienti per conoscere
e vivere la natura in Italia
e Un Albero per Amico - alla scoperta
del ruolo fondamentale degli alberi,
oltre alle tesserine per ogni
studente e studentessa.

PA R T N E R

CHI È LA LIPU
Non possiamo fare a meno della natura,
dello straordinario mondo di animali,
piante, habitat che chiamiamo biodiversità.
La natura è vita, felicità, bellezza,
conoscenza. Per questo la Lipu esiste:
per proteggere la natura e progettare,
insieme a tutti coloro che la sostengono,
un futuro migliore. Il nostro obiettivo
è realizzare azioni concrete a favore
della natura, con un’attenzione
particolare nei confronti degli uccelli.

CONTATTI
La Lipu sviluppa le sue attività educative
con le scuole, perché solo lavorando
assieme è possibile stimolare in studenti
e studentesse un pensiero critico, far sì
che possano diventare cittadini e cittadine
capaci di comprendere e dar valore alle
cose che vedono, al territorio, all'ambiente.
Gli operatori e volontari Lipu ti sapranno
proporre i programmi e le attività
più adatte alle tue classi.

Per scoprire la Lipu più vicina
alla tua scuola, visita il sito
Lipu: www.lipu.it o scrivi
al Settore Nazionale
Educazione:
educazione@lipu.it

