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• E’

• Fa parte della terza missione del CNR (formazione, comunicazione, divulgazione, 
engagement, sviluppo di metodologie didattiche innovative e in azioni di 
sensibilizzazione verso la società)

• Svolgiamo attività con le scuole di ogni livello e grado
• Temi delle nostre ricerche
• Sviluppo metodologie innovative per la didattica e la promozione della scienza e 

dell’educazione ambientale
• Fonti di finanziamento: interne, progetti finanziati regionali, nazionali e 

internazionali
• Un arcipelago di offerte sia da parte di IBE che del CNR spesso poco conosciute
• Alcuni link dai quali avviare l’esplorazione:

• http://www.cnr.it
• https://www.cnr.it/it/eventi, https://www.cnr.it/it/piattaforma-outreach
• https://comunicazione.cnr.it/
• http://www.ibe.cnr.it
• http://www.area.fi.cnr.it/gds/ (Divulgazione Scientifica dell'Area di Ricerca di 

Firenze)
• http://www.lamma.toscana.it/didattica (Consorzio Lamma)
• Facebook: #CNR e molti altri

IBE (CNR) PER LA SCUOLA
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http://www.area.fi.cnr.it/gds/
http://www.lamma.toscana.it/didattica
https://www.facebook.com/hashtag/cnr?__eep__=6&__cft__[0]=AZXX65d2cT--cOMfKyxho0iudJ9HhgzXZLO7XveiQj3UiPWkFSTPqXObz3xKUlddBheJwxD5hz8I_nbqlQ3nDz1ki5PjnBDNh2o9uNppEG5rddUnr_gEnSX_9Xg5u435SHA&__tn__=*NK-R
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• Promuovere un maggiore interesse e partecipazione 
dei docenti e degli studenti alla vita delle comunità 
locali e stimolare un atteggiamento proattivo nelle 
odierne questioni ambientali generali e locali. 

• Sostenere lo sviluppo professionale dei docenti sulla  
didattica dell’educazione ambientale

• Inquiry based learning applicato all’insegnamento 
dell’educazione ambientale; 

• Aumentare la consapevolezza ambientale attraverso il 
monitoraggio dell'ambiente locale;

• Facilitare la collaborazione tra docenti

Obiettivi



Temi

ARIA

ACQUA

ENERGIA

RIFIUTI

AMBIENTE 
UMANO PATRIMONIO 

NATURALE E 
CULTURALE

BIODIVERSITA’



TARGET: Docenti di classi 10-15 anni
• Corso di formazione internazionale
• Guida per i docenti per l’educazione 

ambientale pratica
• Indicatori ambientali (bioprofiles) 14 Unità 

didattico-sperimentali da svolgere in classe e 
all’aperto

• Buone pratiche Raccolta di resoconti 
dell’applicazione degli indicatori  da parte delle 
scuole partecipanti (solo in inglese)

Prodotti

http://www.teachinggreen.eu/envirominimum-en/



Pecci A., Finato B. Bagnoli C., Papini P., Castellano D.

Scuole italiane coinvolte
Barbara Finato e Costanza Bagnoli 
Istituto Comprensivo Statale “F. Sacchetti”-
San Miniato 

Piera Papini
Istituto Comprensivo Statale 
“A. Frank – Carradori” – Pistoia

Andrea Pecci
Scuola Media “Pio X Artigianelli” – Firenze

Dora Castellano
Istituto Comprensivo Statale “Don Angeli” – Livorno



I CorsiDurata: 5 giorni
Dove: Murcia (Spagna), Firenze 
(Italia)
Docenti partecipanti: 26 in totale 
di cui 5 italiani
Lingua: Inglese

• Mix di lezioni frontali indoor e 
outdoor, attività pratiche e 
giochi

• Lavoro di gruppo
• Condivisione di idee ed 

esperienze



I Corsi
• Riflessione  sulle connessioni 

tra gli argomenti del corso e le 
problematiche  a livello locale 
e a livello globale (SDGs)

• Utilizzo delle tecnologie: app
per monitoraggio, location 
based games

• Mappe e dati di qualità 
ambientale ufficiali e 
disponibili su internet

• Sperimentazione dei 14 
indicatori



Indicatori/1
ARIA
• Acidità della pioggia
• Produzione di gas serra (CO2)

ACQUA
• Capacità di ritenzione idrica del terreno
• Risparmio dell’acqua

BIODIVERSITA’
• Mappatura dei sistemi ecosistemici
• Mappatura di specie di piante invasive

ENERGIA
• Impronta ecologica
• Consumo di energia nella modalità STAND-BY



Indicatori/2

RIFIUTI
• Mappatura discariche abusive
• C’è un’alternativa

AMBIENTE UMANO
• Disponibilità reale di aree verdi pubbliche aperte
• Esposizione della popolazione al rumore

PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE
• Mappe emozionali di spazi pubblici
• Entrare in contatto con il nostro patrimonio

http://www.teachinggreen.eu/envirominimum-en/



• Introduzione
• Conoscenza del problema e fonti consigliate
• Studiare la presenza del problema a livello locale

• Scopo dell’attività
• Strumenti necessari
• Implementazione (istruzioni)
• Raccolta dati/misure/osservazioni
• Analisi dei risultati e proposta di soluzioni

• Implementazione della soluzione e valutazione
• Disseminazione

Struttura dell’indicatore

http://www.teachinggreen.eu/envirominimum-en/



Esposizione della popolazione al rumore



Esposizione della popolazione al rumore



Esposizione della popolazione al rumore

Livelli di rumore 
e rispettivi 
effetti sulla 
salute al chiuso 
e all’aperto



Esposizione della popolazione al rumore

Livelli di rumore 
per tipologia di 
sorgente



Esposizione della popolazione al rumore



Mappe emozionali degli spazi pubblici



Risparmio dell’acqua



• 26 docenti (5 Italia, 5 Spagna, 5 UK, 11 Slovacchia)
• 52 rapporti relativi allo sviluppo dei 14 indicatori 

Struttura del rapporto
• Introduzione della scuola
• Cosa abbiamo imparato
• Dove abbiamo trovato approfondimenti
• La nostra attività
• I nostri risultati
• Azioni raccomandazioni proposte
• Riflessione degli studenti
• Riflessione dei docenti

Buone pratiche



Esempi
Siti web che 
riportano 
informazioni e dati 
sul rumore

Lavagne vicino a 
cestini dei rifiuti per  
segnare i rifiuti 
gettati e stimare la 
quantità annuale



Esempi

Mappa e foto che 
identificano i siti in cui sono 
state monitorate le specie 
invasive

Collettore d’acqua costruito 
da studenti/esse per 
misurare acidità della 
pioggia



Esempi

Tabella con misure di acidità 
della pioggia e calcolo del 
valore medio

Mappa di google per il 
monitoraggio della tipologia 
di terreno e calcolo della 
capacità di ritenzione idrica 
dell’area vicino alla scuola



Esempi

Descrizione delle attività 
fatte per testimoniare il 
degrado o la piacevolezza di 
spazi pubblici

Gli studenti hanno 
apprezzato il lavoro di 
gruppo e realizzato quanta 
spazzatura producono. 
Hanno visitato un impianto 
di riciclaggio rifiuti



Esempi

difficoltà a svolgere le attività 
informatiche a scuola e che 
migliorando la dotazione 
scolastica si potrebbe 
approfittare maggiormente 
dei potenziali benefici di 
questi progetti

chimica seguendo un approccio 
sperimentale, coinvolgimento nella 
tematica ambientale, lavoro e 
confronto con studenti delle 
superiori e desiderio di scambiare 
esperienze tra studenti di differenti 
nazioni



• 90 99 43 3
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More information on www.teachinggreen.eu

„The Earth is what we all have in common.“  Wendell Berry

http://trochuinak.sk/index.php?pid=&lang=en
http://trochuinak.sk/index.php?pid=&lang=en
http://www.ltl.org.uk/
http://www.ltl.org.uk/
http://www.teachinggreen.eu/
https://stromzivota.sk/
https://stromzivota.sk/
https://www.cnr.it/en
https://www.cnr.it/en
https://vitaxxi.com/english-version/index
https://vitaxxi.com/english-version/index
http://www.kee.fpv.ukf.sk/index.php/en/
http://www.kee.fpv.ukf.sk/index.php/en/

