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Premessa 
L’Offerta Formativa viene presentata in versione agli insegnanti in forma di bozza al fine di condividere 
argomenti e modalità realizzative, in modo da attivare percorsi didattici che siano i più idonei al servizio 
scolastico.  
Questo per rispondere, tra l’altro, delle seguenti necessità: 

 indirizzare il più proficuamente possibile le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione 
comunale, nel momento in cui vengono a mancare quelle accessorie attivate in passato da altre 
agenzie; 

 porre gli insegnanti nelle condizioni di sviluppare al meglio le tematiche proposte, pur in un quadro 
di oggettiva difficoltà del mondo della scuola che negli ultimi anni ha notevolmente ridotto le 
potenzialità di lavorare sul territorio 

Inoltre il metodo della co-progettazione permette di rielaborare le proposte didattiche al fine, ad esempio, 
di attivare progetti di plesso o di ISA, nonché realizzare azioni sinergiche con altri progetti, iniziative, o 
risorse didattiche presenti sul territorio. 
 

 
LE PROPOSTE 
L’amministrazione individua come principali settori di intervento in educazione ambientale quegli 
ambiti nei quali vi è maggiore sovrapposizione tra azione amministrativa ed obiettivi educativi, ed 
è quindi più facile per insegnanti e studenti trovare riscontri nelle azioni concrete di governo della 
città; importante perché ciò rappresenta sempre elemento di rafforzamento del processo 
educativo, legato agli aspetti di coerenza e gratificazione. 
Questi ambiti per l’anno scolastico in corso sono rappresentati dal tema energetico, da quello dei 
“sentieri e valorizzazione del territorio”, e dall’ambito dei rifiuti, con particolare riferimento alla 
raccolta differenziata. 
Inoltre, al fine di ampliare il ventaglio dell’offerta formativa, vengono mantenuti e/o inseriti in 
catalogo altri moduli che rappresentano la ricaduta educativa delle esperienze di maggior successo 
esperite dal LABTER, nonché delle collaborazioni esterne attivate; tali tematismi sono quelli relativi  
all’ambito dell’educazione civica, della conoscenza del contesto urbano, della biodiversità in città, 
dei centri di ricerca sull’ambiente marino. 



L’energia si fa a scuola 
 
 
L’Amministrazione comunale sta progressivamente dotando i plessi scolastici di impianti 
fotovoltaici per la produzione di energia pulita. Grazie anche agli altri interventi di efficientamento 
energetico, le scuole spezzine si stanno così avvicinando agli standard ideali in materia, non solo 
per quanto riguarda la loro natura di edificio pubblico, ma soprattutto per la ricaduta educativa 
che tali dotazioni generano, in termini di coerenza tra messaggio educativo e pratiche correnti. E’ 
importante quindi che gli studenti conoscano gli interventi realizzati e prendano coscienza della 
loro ricaduta in termini ambientali, collegando ambiente e stili di vita al problema del 
cambiamento climatico. L’attività si realizza in collaborazione con il Servizio Impianti Termici del 
Comune ed ENEL Produzione. 

 Cambiamo noi prima che cambi il clima! Percorsi didattici differenziati per livello 
scolastico, in forma ludica e/o laboratoriale. Sono finalizzati a individuare i fattori che 
legano i nostri comportamenti quotidiani ai meccanismi del cambiamento climatico e, 
conseguentemente, all’adozione di piccole/grandi azioni per ridurre l’immissione di gas 
climalteranti in atmosfera. 

 Incontri con i tecnici dell’efficientamento energetico: in tutte le scuole dotate di pannelli 
fotovoltaici, solare termico, centrali termiche riqualificate, caldaie con cogenerazione, 
possono essere richiesti incontri con i tecnici del Comune ed ENEL al fine di illustrare il 
funzionamento di tali impianti e le loro ricadute in termini ambientali 

 
 
 

 
 

  



Rete Escursionistica Spezzina 
 
 

La cinta collinare del Golfo è percorsa da innumerevoli percorsi pedonali. Solo i principali sono 
stati messi in evidenza all’interno della REL (Rete Escursionistica Ligure) ma esistono tanti altri 
sentieri, anche nella vicinanza della scuola, che rivestono un grande interesse, almeno a livello 
locale. La scuola può concorrere a far conoscere e preservare questo patrimonio. Le attività si 
realizzano In collaborazione con la Rete dei soggetti che operano sui sentieri (le associazioni che 
collaborano con l’amministrazione sul tema di sentieri ed escursionismo). 

 Sentieri nascosti: andiamo alla ricerca di quei percorsi di interesse nel territorio di 
pertinenza della scuola che rischiano di andare dimenticati 

 Adottiamo un sentiero: il sentiero come strumento di conoscenza del territorio rurale e 
naturale che circonda la città “a tiro di pedone” 

 REL: i sentieri inseriti nella Rete Escursionistica Ligure sono oggi tutti mantenuti e segnalati. 
Un invito a immedesimarsi nei turisti che li percorrono, per concorrere alla loro 
valorizzazione. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

  



Riduci e differenzia 
 
 

L’ampliamento del servizio “porta a porta” a tutta la città rende indifferibile un’idonea formazione dei 
cittadini al riguardo delle strategie di riduzione del rifiuto e delle conoscenze sulla raccolta differenziata di 
qualità. Gli studenti rappresentano il miglior veicolo nei confronti delle famiglie di questo genere di 
informazioni. 

 Dal compostaggio scolastico a quello 
domestico: inseriamo una compostiera 
nell’area verde della scuola, impariamo le 
tecniche di compostaggio, e poi diffondiamo 
la pratica nel quartiere. 

 

 Ecoparty: organizzando un party ecologico 
impariamo a fare la spesa intelligente 
utilizzando prodotti a basso impatto. Divisi 
in gruppi, vince chi realizza le scelte più 
sostenibili. Ed alla fine: tutti all’Ecoparty! 

 
 
 

  

Scarty: la RD si impara giocando 
 

Attività a cura di: Assessorati al Ciclo dei Rifiuti,  Partecipazione dei cittadini, 
Sostenibilità ambientale, Città dei bambini, e ACAM Ambiente. 

Gioco di carte specificatamente dedicato all’apprendimento delle categorie 
merceologiche ed al loro corretto conferimento. 

Attraverso le conoscenze acquisite dal gioco i ragazzi diventano “esperti in RD” e 
vengono coinvolti in un processo di monitoraggio, formazione e sensibilizzazione dei 

rispettivi nuclei familiari. 
 
 

     



Altri progetti ….. 
 
 

Senso civico 
Comportamenti e stili di vita: esperienze dal forte coinvolgimento, per accrescere la consapevolezza delle 
relazioni tra il nostro vivere quotidiano e la sostenibilità ambientale della nostra società, del nostro 
territorio, del nostro ambiente di vita … 

 Ufficio decoro scolastico: dall’analisi degli spazi scolastici in merito 
a pulizia e manutenzione si discutono i comportamenti individuali 
e collettivi che generano degrado e si realizzano piccole azioni di 
miglioramento con il coinvolgimento diretto degli studenti. 

 Zona rossa: rischio idraulico “in gioco”! Si parte dal gioco di 
apprendimento cooperativo per far emergere buone pratiche e 
comportamenti corretti in ambito di rischio idraulico, applicandoli 
quindi al territorio di pertinenza della scuola. 

 Acqua in brocca. L’obiettivo è quello di promuovere il passaggio 
dall’acqua in bottiglia all’acqua in brocca, anche quale forma di 
sensibilizzazione delle famiglie. Nelle scuole interessate, previa 
verifica delle necessarie condizioni logistiche e materiali, viene “attivata” una classe con funzione di 
“testimonial”, che studi il problema, sperimenti la soluzione e ne promuova l’adozione nell’intero 
plesso. In collaborazione con ACAM Acque. 

 Pedibus: il famoso servizio di raggiungimento della scuola a piedi, lungo linee prefissate dotate di 
fermate ed orari. Utile a risolvere problemi di intasamento auto all’ingresso ed all’uscita da scuola. 
Si realizza attraverso un percorso didattico seguito da una o più classi “testimonial”. 

 
 

Alla scoperta della città 
Prendere coscienza dei valori (naturali, culturali, storici …) che ci circondano è premessa indispensabile allo 
sviluppo del senso identitario e di quello di appartenenza, ideale veicolo agli obiettivi di rispetto, cura e 
valorizzazione. Esperienze pratiche e divertenti rappresentano il migliore approccio 
metodologico atto a garantire il pieno coinvolgimento degli studenti. 

 Trekking urbano: la metodologia sperimentata con le viste guidate, per 
scoprire divertendosi i segni della storia urbanistica della città. In 
collaborazione con i Servizi Culturali del Comune. 

o “Zig zag storico” in centro: indovinelli, mappe e bussola per 
scoprire angoli e testimonianze della vecchia Spezia (in 
collaborazione con la Ludoteca Civica) 

o Il perimetro delle mura seicentesche: una specie di caccia al tesoro per ricostruire 
virtualmente (e non solo …) i confini del borgo murato, aiutati dalle testimonianze 
pittoriche, fotografiche e dalle mappe antiche. 

o Adottiamo il borgo: in ogni quartiere si possono ricostruire le origini del borgo con gli 
strumenti dell’indagine cartografica e delle immagini di un tempo. Emergono elementi di 
valore che gli studenti impareranno ad apprezzare e divulgare. 

 Un mondo di piante ... ai piedi di Garibaldi: i Giardini storici come palestra di apprendimento sulle 
specie botaniche, attraverso un gioco che ci porta a perlustrare la zona del monumento a Giuseppe 
Garibaldi. 

 Orienteering in città: pratica sportiva attraverso la quale si apprendono le basi dell’orientamento 
sia in natura che in contesto urbano. I ragazzi imparano attraverso il gioco e la competizione. A 
Spezia sono stati predisposti campi gara all’interno dei parchi urbani. In collaborazione con Istituto 
Einaudi – Chiodo e Scuola Media Jean Piaget. 

 



Rete ecologica in città 
Parchi, verde pubblico e privato, canali. La natura entra in città e la qualità dei suoi componenti determina 
le ricadute in termini di servizi ecologici: depurazione delle acque, filtro degli inquinanti, regolazione delle 
temperature, sono alcune delle conseguenze positive determinate dalla presenza di elementi naturali, 
soprattutto quando questi riescono a svolgere funzione di habitat per specie vegetali e animali. Gli studenti 
vengono coinvolti nel rilievo degli elementi naturali presenti e nella valutazione della qualità ecologica degli 
stessi. 

 
 Birdwatching sul Lagora. Uscita sul Lagora per rilievo specie avifauna e potenziali habitat, 

approfondimenti su biologia delle specie ed esigenze ecologiche, confronto su criteri gestionali 
corso d’acqua 

 Alla ricerca del canale scomparso. Rilievo su carta del tracciato del canale, ricerca sul campo dei 
punti visibili, osservazioni degli aspetti naturali residui e delle sistemazioni idrauliche, confronto sul 
valore ecologico del corso d’acqua in base all’analisi delle componenti rilevate 

 Ecosistema parco. Perlustrazione di un parco urbano, rilievo delle specie e di potenziali habitat, 
confronto sul valore ecologico del parco in base all’analisi delle componenti rilevate 

 
 

Un mare di scienza 
Progetto realizzato in collaborazione con gli istituti di ricerca sul mare, di importanza nazionale e 
internazionale, presenti nel nostro golfo. Le classi partecipanti vengono ospitate presso i centri, entrando in 
contatto con i ricercatori, i loro laboratori, le metodologie utilizzate. In alternativa le classi vengono 
coinvolte in uscite sul territorio. Il LABTER supporta l’insegnante attraverso alcuni incontri in classe, a 
monte ed a valle dell’uscita, al fine di creare un idoneo contesto di apprendimento. 
 
 


