
Proposte di educazione
ambientale per le scuole

scuo la

a.a.
a.a.  

2022/2023

2022/2023



Vivere la Natura 
non solo osservarla

L'EDUCAZIONE AMBIENTALE 

E LE COMPETENZE
L’Unione Europea ha ribadito che l'apprendimento per la

transizione verde e lo sviluppo sostenibile deve essere

una delle aree prioritarie nei programmi di istruzione e

formazione. Ha infatti recentemente approvato una

raccomandazione per gli stati membri volta a sostenere la

diffusione di programmi sull'apprendimento per la

sostenibilità anche attraverso la preparazione di

specifiche linee guida per la costruzione delle competenze

necessarie: la Matrice europea delle competenze sulla

sostenibilità (GreenComp). Risponde alla necessità di

accrescere la conoscenza, le abilità e gli atteggiamenti per

vivere, lavorare e agire in modo sostenibile.

I percorsi di educazione ambientale della Lipu sono

pensati per facilitare l’apprendimento di queste 

 competenze per la sostenibilità che oggi devono

necessariamente fare parte del percorso formativo dei

ragazzi ed aiutare a sviluppare le abilità per pensare,

pianificare e agire con empatia, responsabilità e cura del

nostro mondo.

Il contatto con la natura è fondamentale non
solo per la salute ma anche per una migliore
conoscenza e per ispirare nelle nuove
generazioni un senso di protezione verso i
nostri habitat. Gli operatori Lipu sono pronti ad
accompagnare studenti e studentesse di ogni
ordine e grado 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! 

Su questo concetto 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.

LA NATURA FUORI E DENTRO 
LA SCUOLA



Gli uccelli possono essere incredibili strumenti
per veicolare competenze importanti per
l’educazione alla sostenibilità: sono ovunque
intorno a noi, sono sorprendenti, sono
affascinati, suscitano curiosità. 
Avvicinarsi al mondo degli uccelli vuol dire
comprendere che siamo parte della natura 
e che dobbiamo imparare a prendercene cura
per garantire la salute del pianeta e di
conseguenza la nostra. 

•Conosciamo gli uccelli 
una prima introduzione al mondo 
degli uccelli e come osservarli 

•La migrazione degli uccelli 
alla scoperta degli incredibili viaggi 
degli uccelli migratori

•Birdwatching
introduzione all'osservazione degli uccelli

LE NOSTRE PROPOSTE
Il mondo alato



La comprensione del
concetto di biodiversità è
fondamentale perché le
giovani generazioni crescano
con la consapevolezza che
la sua protezione è
necessaria per garantire la
salvaguardia della Terra. 

La Lipu propone due percorsi
per diversi ordini scolastici
per avvicinare gli studenti a
questo concetto, così
importante per le
generazioni presenti e future
eppure a volte così
sfuggente.

Cos'è la
biodiversità?

•Un affollato condominio
la scoperta della biodiversità 
attraverso la vita legata agli alberi.
•Biodiversità
per comprendere cos’è la 
biodiversità e perché è importante.



Oltre la metà della
popolazione umana vive nelle
città, spesso progettate con
pochissimi spazi verdi e
possibilità di contatto per 
i cittadini con animali 
e piante. 
La Lipu propone dei percorsi
per scoprire la natura
presente nei centri abitati e
per comprendere l’importanza
di proteggerla e prendersene
cura anche per migliorare la
qualità della via dei cittadini.

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 nel
cortile o giardino della scuola
il proprio Birdgarden e
insegna come curarlo e
utilizzarlo per le osservazioni
e attività didattiche.

LA CITTÀ 

IL BIRDGARDEN 

e la natura

•Natura di città
scopriamo la natura delle nostre città.
•Un albero per amico
l'importanza degli alberi per noi 
e per la natura



Per i più piccoli la Lipu propone attività
laboratoriali dedicati alle scuole dell’infanzia
per avvicinarsi in maniera divertente alla
natura e al mondo degli uccelli. Confrontare 
i sensi degli animali con i nostri, scoprire alcuni
adattamenti degli uccelli, tutto giocando 
e sperimentando insieme, aiuta i bambini 
e le bambine 

ISCRIZIONE CLASSE

25 
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. L’insegnante riceverà

una newsletter mensile con
informazioni, aggiornamenti e 
curiosità sulle tematiche ambientali. 

Attività 
per i più piccoli

•Becchi e cibo
scopriamo il legame tra i becchi 
e le diete degli uccelli
•I sensi degli animali
scopriamo i sensi usati dagli animali



CONTATTI

CHI È LA LIPU

 
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. 

 
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. 

PARTNER

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


