
Progetto di educazione ambientale dedicato alle Scuole Primarie dei Comuni 
serviti da Soraris SpA

Gentili Sindaci, Assessori, Dirigenti e Insegnanti,

Anche quest’anno scolastico Soraris SpA desidera attivare, in collaborazione con i Comuni soci, il 
progetto didattico di educazione ambientale dedicato agli alunni delle scuole primarie del bacino 
servito. 

Come sempre il progetto è completamente gratuito per le scuole a cui viene soltanto chiesto di 
mettere a disposizione gli spazi adeguati per il corretto svolgimento delle attività previste. 

Questa edizione è costituita da una proposta educativa che prevede l’attivazione di un percorso 
didattico-esperienziale che vuole accompagnare gli alunni nella loro crescita personale e intellettuale 
proponendo un diverso laboratorio per ogni anno scolastico.

COSA?
Sulla base dell’analisi delle varie fasce d’età e considerando di creare un percorso logico che accompagni 
gli alunni, di anno in anno, in una conoscenza sempre più approfondita e completa sulla sostenibilità 
ambientale, sono stati preparati cinque diversi laboratori.
Cominciando dal primo anno che mira a promuovere tra i piccoli cittadini comportamenti ambientalmente 
sostenibili, inducendoli a riflettere ed a conoscere la sostenibilità ambientale, le cause dell’inquinamento 
e della produzione dei rifiuti e cosa possiamo fare per migliorare la situazione del nostro pianeta. Verrà 
inoltre introdotto il concetto di impronta ecologica e peso sull’ambiente, il tutto calibrato all’età degli 
studenti con interventi didattici semplici e unidirezionali, non astratti ma incentrati sulle esperienze dei 
bambini stessi.
Arrivando infine agli alunni delle classi quinte, in cui vista la maggior maturità degli studenti, può essere 
sviluppato un argomento un po’ più complesso come l’Agenda 2030 e i Global Goals che vogliono 
stimolare le prime riflessioni sui temi sociali e ambientali riportati (es. povertà, parità, sostenibilità, 
cambiamento climatico, ecc.). In questo modo si aiuteranno i ragazzi a riflettere sul programma globale 
ma anche locale e personale dato dalle azioni quotidiane che possono essere fatte per avvicinarsi al 
raggiungimento degli obiettivi. 

Ogni laboratorio prevede una prima parte di spiegazione, sempre calibrata sull’età degli studenti e 
accompagnata da strumenti che ne aiutino la comprensione, e una seconda parte pratica con laboratori, 
giochi e attività di coinvolgimento che divertino e aiutino i bambini ad interiorizzare le conoscenze 
apprese.

Presentiamo la seguente suddivisione dei laboratori che vogliono creare un percorso logico e di crescita 
degli studenti e progettati di anno in anno per soddisfare i diversi bisogni di conoscenza ed esplorazione:
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DOVE? 
Non dovrete spostare voi le classi ma sarà il progetto didattico a venire nella vostra scuola! Ogni 
laboratorio si intende per classe e la sua durata sarà di circa:
• 1,5 ore per le classi I e II;
• 2 ore per le classi III, IV e V.

COME?
Il laboratorio sarà gestito da parte di un educatore ambientale incaricato da Soraris SpA che, in 
relazione all’età degli alunni coinvolti, spiegherà i concetti e condurrà le attività pratiche per renderle 
efficaci e positive. La segreteria tecnica si occuperà di concordare con ciascuna scuola le giornate del 
laboratorio con la partecipazione delle diverse classi.

Quanto pesi sul pianeta?
L’impronta ecologica e la produzione di rifiuti
• Introduzione al concetto di sostenibilità ambientale
• Inquinamento e rifiuti
• Comportamenti sostenibili attuabili fin da bambini

Io riuso e riciclo, e tu?
La raccolta differenziata e il riuso
• Il concetto di rifiuto
• La raccolta differenziata
• Il riutilizzo e le buone norme quotidiane

Col carrello usiamo il cervello!
Il peso dei rifiuti e la spesa consapevole
• I concetti di superfluo e sobrietà
• Ridurre i rifiuti è possibile
• Buone norme quotidiane

Un rifiuto… da rifiutare!
Gli sprechi alimentari e l’alimentazione sostenibile
• Gli sprechi alimentari
• L’impronta idrica e di carbonio nella produzione alimentare
• Fare bene all’ambiente… anche mangiando!

Un Pianeta da salvare:
Agenda 2030 e i global goals
• Cos’è Agenda 2030
• Conosciamo i global goals
• I global goals nella nostra vita di tutti i giorni
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QUANDO?
L’adesione al progetto va fatta pervenire entro venerdì 11 ottobre 2019 compilando il modulo 
allegato alla presente lettera o semplicemente compilando online il form disponibile al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/1f1XQpf0UfNkTsjc5gzUqlgg1OIUAYjqkw_JV8BP7HFg/edit 
Nelle settimane successive la segreteria tecnica si occuperà di contattare ogni scuola aderente per 
concordare il calendario dei laboratori. Indicativamente, le attività presso le scuole si realizzeranno a 
partire da novembre 2019.

CHI?
Il progetto è rivolto esclusivamente alle scuole primarie facenti parte del territorio dei 17 Comuni gestiti 
da Soraris: Altavilla Vic., Bressanvido, Caldogno, Camisano Vic., Castegnero, Dueville, Grisignano di 
Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vic., Longare, Montecchio Prec., Montegalda, Montegaldella, 
Monticello Conte Otto, Quinto Vic., Sandrigo e Torri di Quartesolo.
Considerato che alcuni Istituti Comprensivi potrebbero comprendere anche Comuni che non fanno 
parte del territorio servito da Soraris SpA, chiediamo ai Dirigenti Scolastici di inviare la presente 
comunicazione e il modulo di adesione solamente alle scuole dei Comuni indicati. Inoltre, chiediamo 
ai Sindaci e agli Assessori di farsi promotori nelle scuole del proprio Comune dell’iniziativa, così da 
assicurare una diffusione capillare dell’informazione e permettere un’ampia partecipazione al progetto.

PER INFORMAZIONI
Per ricevere ulteriori informazioni potrete contattare la segreteria organizzativa del progetto dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9 alle ore 17:
scuolesoraris@educazione.org 
Annachiara Tonon - 370/3660267 
Paolo Stefani - 0444/658667 (interno 33)

Ci auguriamo che le adesioni siano numerose e, ringraziandovi sin d’ora per il vostro prezioso supporto, 
vi salutiamo cordialmente.

                    Soraris SpA
                    Roberto Blasich
                    Amministratore Unico

www.soraris.it
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