Un programma di proposte didattiche
della Lipu per le Scuole Secondarie
di Secondo Grado
Progetto realizzato grazie al contributo di Nabu

La Lipu sviluppa le sue attività educative con le scuole, perché solo lavorando
assieme è possibile stimolare in studenti e studentesse il pensiero critico,
far sì che possano diventare cittadini e cittadine capaci di comprendere
e dar valore alle cose che vedono, al territorio, all'ambiente.

Grazie ad una collaborazione con la Nabu, associazione di protezione
della natura tedesca, la Lipu può offrire a 100 scuole superiori
italiane la partecipazione gratuita a questo
programma di educazione ambientale.

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).
Questa matrice europea 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 e ragazze ed aiutare a sviluppare le abilità per pensare,
pianificare e agire con empatia, responsabilità e cura del nostro mondo.

Cosa prevede il programma per le scuole
che aderiscono al progetto?
OGNI CLASSE POTRÀ SCEGLIERE DI APPROFONDIRE
CON UN OPERATORE LIPU UNO DEI SEGUENTI
ARGOMENTI IN CLASSE:

Cambiamenti climatici e noi
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, anche dal
punto di vista etico, in modo che gli studenti e le studentesse padroneggino gli
strumenti e la conoscenza necessaria per comprendere a fondo la situazione e
compiere le scelte giuste.
Il programma può essere svolto dall’operatore Lipu in presenza (n.3 incontri da 1 ora
ciascuno) e comprende diverse attività pratiche e di riflessione guidata.

Pandemie e ambiente
In questi ultimi anni abbiamo conosciuto direttamente il termine “pandemia”, ma ci
è chiara la relazione tra le malattie infettive e l’ambiente naturale?
Cosa favorisce il passaggio di una malattia da una specie selvatica all’uomo?
Perché distruggendo gli ecosistemi favoriamo lo “spillover” (“salto di specie”)?
In questo programma della Lipu, attraverso n. 2 incontri di un’ora ciascuno,
che comprendono anche delle attività pratiche sulle fake news e sulla scelta
consapevole negli acquisti che facciamo, gli studenti e le studentesse potranno
approfondire degli aspetti delle pandemie che sono stati poco trattati.

Il rapporto essere umano-natura
La storia del rapporto essere umano-natura è molto complessa e
antica.
Gli operatori Lipu discuteranno con i ragazzi e ragazze alcune tappe di
questa storia e rifletteranno su come questo rapporto può essere letto
e interpretato anche in altri modi.
Insieme, la classe svolgerà delle attività sulla necessità di aprirsi
a nuove soluzioni per la conservazione dell’ambiente.
Il programma è costituito da n. 2 incontri di un’ora ciascuno.

Legalità ambientale
Sappiamo bene quanto sia fondamentale discutere di
legalità con le nuove generazioni e la legalità ambientale
è uno degli aspetti più sottovalutati quando si parla di
questo argomento.
Acqua, aria, suolo, animali, habitat sono protetti da varie
leggi che spesso sono ignorate nel nostro paese.
Con i ragazzi e le ragazze rifletteremo su queste legge,
su come vengono applicate, sulle difficoltà del farle
rispettare e su come tutti e tutte possiamo e dobbiamo
essere più attivi in questo ambito.
Il programma è costituito da n. 2 incontri di un’ora
ciascuno.

IL LAVORO INSIEME: CREIAMO UN PODCAST!
Con l’aiuto degli operatori Lipu ogni classe partecipante invierà, dopo aver partecipato
agli incontri, un proprio contributo audio sul tema scelto.
Le tracce raccolte verranno montate per realizzare un podcast dal titolo “Generazione
Natura” che racconterà il rapporto tra i giovani e l’ambiente attraverso le voci di chi ne è
protagonista. Il podcast sarà disponibile sul sito della Lipu.

I MATERIALI DI APPROFONDIMENTO
Gli insegnanti di riferimento delle classi partecipanti riceveranno dei materiali per
poter lavorare sull’argomento anche in autonomia.

ISCRIZIONE DELLA CLASSE ALLA LIPU
Con ogni proposta didattica è inclusa l’iscrizione alla Lipu della classe e questa
contribuirà così alle azioni di conservazione della natura e manterrà i rapporti tra
la scuola e l’associazione anche al termine del programma.
La classe riceverà un attestato che ricorda le azioni che la classe ha contribuito
a svolgere grazie all’iscrizione oltre alle tessere di socio/a classe per ogni studente
e studentessa.

COME PARTECIPARE?
Ogni scuola superiore delle città o aree limitrofe di: Milano, Monza,
Reggio Emilia, Lucca, Pisa, Viareggio, Roma, Napoli, Caserta, Taranto
può iscrivere 1 o più classi al programma, che verrà svolto nell’anno
scolastico 2022/23 con possibilità di estensione all’anno successivo.
Il programma è completamente gratuito per 100 classi partecipanti.
Per maggiori informazioni contattare: Lipu Settore Educazione e
Formazione educazione@lipu.it

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.

