Martedì, 03 Settembre 2019
Le nuove proposte di APPA nel campo dell'educazione ambientale per l’anno scolastico 2019/2020

“A scuola di ambiente e stili di vita”
L' Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ha pubblicato sul proprio sito
web la guida “A scuola di ambiente e stili di vita” per l’anno scolastico 2019/20: più di
60 proposte di educazione ambientale consultabili all’indirizzo web:
http://www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale/guidascuola
I docenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e formazione
professionale potranno scegliere la proposta formativa più idonea alle loro esigenze e
prenotarla direttamente su web, a partire dal 1 settembre, seguendo le indicazioni
contenute in ogni scheda didattica presente sul portale. Gli interventi di educazione
ambientale a cura degli Educatori ambientali di APPA e del personale tecnico della
Provincia Autonoma di Trento, sono gratuiti.
Fra le nuove proposte si menzionano quelle legate ai temi del cambiamento climatico, dell’Agenda 2030,
dell’inquinamento da plastica, dell’energia sostenibile. L’obiettivo è di dare una risposta all’emergenza
educativa a queste grandi problematiche ambientali con attività e strumenti che possano supportare
un’informazione completa ed efficace, tale da motivare e avviare comportamenti virtuosi volti alla
diminuzione dell'impatto quotidiano di ciascuno.
CAMBIAMENTO CLIMATICO (in collaborazione con il Servizio Prevenzione Rischi – Osservatorio
trentino per il clima)
edizione speciale del “Green game 2019/20, un torneo per non giocarsi il pianeta” dedicata ai temi
dell’Agenda 2030 del’ONU e dei cambiamenti climatici, promossa dal climatologo Luca Mercalli. Il
torneo, rivolto alle classi delle secondarie di 2° sarà presentato fra gli eventi collaterali del Conferenza
Annuale della SISC (Società Italiana Scienze del Clima) “ClimRisk19 | Rischio climatico: implicazioni
per i servizi e la società dell’ecosistema, sfide, soluzioni” che si terrà il 23-25 ottobre 2019 a Trento.
AGENDA 2030
pillola di sostenibilità ambientale: “The last one”
Go-Goals, gioco da parco da realizzare presso il Centro di esperienza del Parco delle Terme di Levico,
Green game, un torneo per non giocarsi il pianeta
Questi progetti hanno vinto il premio Forum PA 2019
PLASTIC FREE (in collaborazione con ADEP (Agenzia per la Depurazione)
pillole di sostenibilità ambientale: inquinamento della plastica affiancata alla mostra di ADEP Not in
my planet; Il ciclo dei rifiuti: organizzazione, gestione e trattamento; L’abbandono dei rifiuti è un costo
per tutti; Rifiuti, questi conosciuti!;
percorso didattico Mi rifiuto! Le 4R a casa e a scuola
ENERGIA SOSTENIBILE in collaborazione con APRIE (Agenzia per le risorse idriche ed energetiche)

Pillole di sostenibilità ambientale: Energia un mondo di fonti rinnovabili, Un bilancio energetico
negativo conveniente,
Percorso didattico Energia: fonti alternative e risparmio energetico
Consulta tutte le proposte della nuova Guida alle proposte di educazione ambientale su:
www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale/guidascuola

