
PROGETTO IMPARAMBIENTE

AGENDA 2030 | I 17 obiettivi dello 
sviluppo sostenibile: obiettivi comuni 
che riguardano tutti i Paesi e tutti gli 
individui. Per portare il mondo sulla 
strada della sostenibilità, la scuola 
rappresenta il luogo d’elezione per 
acquisire un’adeguata conoscenza dei 
problemi ma anche delle possibili 
soluzioni.

Ecologia, scienze naturali 
e biodiversità: cambiamenti climatici, 
biologia (cellule e tessuti), botanica 
(cellule vegetali, microscopia, pigmenti, 
piante officinali ecc), geologia (minerali 
e rocce, fossili, il dissesto idrogeologico 
ecc), zoologia (microscopia di organismi 
acquatici, pesci e molluschi, invertebrati 
e vertebrati ecc).

Nuove tecnologie: social network 
(dipendenza, rischi collegati ecc.), 
cyberbullismo (quadro di legge, esempi), 
privacy e uso consapevole delle
tecnologie.   
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Educazione alimentare e alla salute: 
food safety e food security, corretta e 
salutare alimentazione ed educazione 
fisica, la filiera alimentare e la 
sostenibilità degli alimenti, la 
valorizzazione delle tradizioni alimentari 
come elementi di inclusione, il legame 
tra alimentazione sostenibile e tutela del 
Pianeta, l’accesso alle risorse idriche e 
altro. 

Consumi consapevoli e comportamenti 
sostenibili: acqua-energia-rifiuti (il 
quadro globale dei consumi e della 
produzione/smaltimento, esempi 
virtuosi, comportamenti responsabili, 
elementi di geopolitica legata alle 
risorse naturali ecc.) turismo sostenibile, 
mobilità sostenibile, lavori verdi e 
prospettive per il futuro. 

Proposte educative per affiancare e completare il lavoro dei docenti, favorendo lo 
sviluppo di una educazione alla sostenibilità permanente e competente, 
capace di far cogliere ad alunne e alunni la complessità dei fenomeni ambientali e 
sociali. Imparambiente si rivolge Impariambiente si rivolge alla scuola secondaria di 
II grado con lezioni con lezioni in aula e uscite nelle principali aree naturali del 
nostro territorio (spiagge, pinete costiere, valli, boschi collinari, ambienti fluviali) 
e in aziende operanti nei settori della green e della blue economy.

Per parlare di scienza, ambiente e sostenibilità, é possibile richiedere percorsi su 
temi specifici all’interno delle macroaree tematiche proposte da Imparambiente. 
Qualche esempio:

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento Atlantide propone percorsi di PCTO, attraverso progetti finanziati 
da enti e istituzioni; grazie alla sua pluriennale esperienza in ambito scolastico e alla conoscenza nel mondo delle aziende e 
delle associazioni di categoria. Atlantide affianca inoltre docenti e studenti per realizzare percorsi che rispondano alle esigenze 
specifiche dei singoli istituti: 
• legando le tematiche richieste ai 17 Goals dell’Agenda 2030;
• utilizzando metodologie e strumenti innovativi, propri della didattica attiva ed esperienziale;
• coinvolgendo gli studenti nella realizzazione di elaborati con l’utilizzo di strumenti digitali;
• coinvolgendo aziende e realtà virtuose del territorio nel percorso, attraverso incontri formativi e visite, anche virtuali, ai 
luoghi di produzione.

PROGETTI PER PCTO
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

ATLANTIDE
EDUCATIONAL

Per visionare alcuni esempi utili di percorsi 
realizzati in questi anni vai alla pagina
www.atlantide.net/progetto-imparambiente

Segreteria didattica e organizzativa tel +39 0544 965806 | tel +39 340 0631928 |  educational@atlantide.net 

È previsto uno sconto
per la prenotazione di più moduli. 
RICHIEDI UN PREVENTIVO!

IL PIANETA TI CHIAMA
partecipa al cambiamento
Imparambiente realizza percorsi sul
cambiamento climatico, personalizzati 
in base alle esigenze dei docenti, con 
uno o più incontri in classe e uscite sul 
territorio. 
Le metodologie messe in campo, in base 
al target di riferimento, vanno dalle 
tecniche più manipolative ed 
esperienziali, con laboratori creativi e 
esperimenti scientifici, alle tecniche più 
informatiche e digitali, con l’utilizzo di 
siti, piattaforme e applicazioni che
 ottimizzano l’apprendimento.


