
Provincia autonoma di Trento

"A SCUOLA DI AMBIENTE E STILI DI VITA" - suddiviso per tematiche
Proposte di educazione ambientale e alla sostenibilità    -  a.s. 2022/23

RIFIUTI CONSUMI ACQUA BIODIVERISTA'ARIACLIMA RAEEENERGIA PARCO DI
LEVICOALTRO

Legenda La nuova offerta di APPA per l'a.s. 22/23 affronta in special modo le problematiche dei cambiamenti climatici e della gestione dei rifiuti
nell’ambito del paradigma dell’economia circolare.

1 incontro di 2 ore
scolastiche in classe

Pillola =

Percorso= 2 incontri, ognuno di
2 ore scolastiche

Provincia autonoma di Trento

Mi rifiuto! Le 5 R a casa e a scuola          (Primarie, Secondarie e Formazione professionale - Percorso in presenza o DAD)

Il Plasticene: l’era della plastica
(Primarie III, IV, V Secondarie e Formazione professionale - Pillola in presenza o DAD)

A scuola si sta COMPOST! (Primarie e Secondarie 1° - Pillola in presenza o DAD)

Plogging: il trekking che fa bene alla tua città (Primarie, Secondarie e Formazione professionale - Pillola in presenza)

Rifiuti…questi conosciuti! (Secondarie e Formazione professionale - Pillola in presenza o DAD)

L’abbandono dei rifiuti è un costo per tutti! (Secondarie e Formazione professionale - Pillola in presenza o DAD)

Fast Fashion & Furious: il prezzo nascosto della moda a basso costo
(Primarie III, IV, V Secondarie e Formazione professionale -  Pillola in presenza o DAD)

Ma…ti mangi il mondo! (Primarie  III, IV ,V e Secondarie 1° -  Pillola in presenza o DAD)

Il mio astuccio green: risparmio i miei oggetti per rispettare il Pianeta (Primarie - Pillola in presenza o DAD)

Imballati? (Secondarie 2° e Formazione professionale - Pillola in presenza o DAD)

Mangiare in-formati (Secondarie 2° e Formazione professionale - Pillola in presenza o DAD)

Clima, effetto domino! (Primarie III,  IV e V -  Percorso in presenza o DAD)

L'effetto farfalla e il clima! (Secondarie 1° - Percorso in presenza o DAD)

La nostra impronta sul clima! (Secondarie 1° - Pillola in presenza o DAD)

Non sprecare il nostro clima! (Secondarie 2° e Formazione professionale - Pillola in presenza o DAD)

Clima: un fenomeno complesso (Secondarie 2° e Formazione professionale - Percorso in presenza o DAD)

Andar per laghi e torrenti… ma occhio ai rifiuti! (Primarie e Secondarie 1° - Pillola in presenza)

Waterproof: alla scoperta del rapporto fra rifiuti e qualità delle acque
(Primarie, Secondarie e Formazione professionale - Percorso in presenza o DAD)

Gli organismi bioindicatori nelle acque superficiali (Secondarie e Formazione professionale - Pillola in presenza)

L’impronta idrica: l'acqua nascosta nei nostri rifiuti (Secondarie e Formazione professionale - Pillola in presenza o DAD)

Più aria e meno rifiuti (Primarie  IV e V -  Percorso in presenza o DAD)

Che aria! Inquinamento e rifiuti della nostra società (Secondarie 1° - Pillola in presenza o DAD)

Che aria tira? La discarica celeste (Secondarie 1° - Percorso in presenza o DAD)

C'è qualcosa nell'aria: inquinanti e rifiuti
(Secondarie 2° e Formazione professionale - Percorso in presenza o DAD)

Coi rifiuti non rifiati! (Secondarie 2° e Formazione professionale - Percorso in presenza o DAD)

Rifiuti che danno energia  (Primarie IV, V e Secondarie 1° - Pillola in presenza o DAD)

Nulla si butta, tutto si trasforma (Primarie III, IV, V - Percorso in presenza o DAD)

L’avventura di Energino (Primarie III, IV, V  e Secondarie 1° I - Percorso in presenza)

Energia: fonti alternative e risparmio energetico (Percorso in presenza o DAD)

Energia circolare: per un'energia più sostenibilie (Percorso in presenza o DAD)

Quanta energia consumiamo  e quanto ci costa? (Pillola in presenza o DAD)
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https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-Mi-rifiuto!-Le-5-R-a-casa-e-a-scuola
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-Mi-rifiuto!-Le-5-R-a-casa-e-a-scuola
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Il-Plasticene-l-era-della-plastica
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Plogging-il-trekking-che-fa-bene-alla-tua-citta/PILLOLA.-A-scuola-di-COMPOST
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Plogging-il-trekking-che-fa-bene-alla-tua-citta
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Plogging-il-trekking-che-fa-bene-alla-tua-citta
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Rifiuti-questi-conosciuti!
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-L-abbandono-dei-rifiuti-e-un-costo-per-tutti
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-L-abbandono-dei-rifiuti-e-un-costo-per-tutti
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Fast-Fashion-Furious-il-prezzo-nascosto-della-moda-a-basso-costo
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Fast-Fashion-Furious-il-prezzo-nascosto-della-moda-a-basso-costo
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Ma-ti-mangi-il-mondo
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Il-mio-astuccio-green-risparmio-i-miei-oggetti-per-rispettare-il-Pianeta
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Il-mio-astuccio-green-risparmio-i-miei-oggetti-per-rispettare-il-Pianeta
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Imballati
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Mangiare-in-formati
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-Clima-effetto-domino
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-L-effetto-farfalla-e-il-clima!
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-L-effetto-farfalla-e-il-clima!
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-La-nostra-impronta-sul-clima
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Non-sprecare-il-nostro-clima!
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Non-sprecare-il-nostro-clima!
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-Clima-un-fenomeno-complesso
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Andar-per-laghi-e-torrenti-ma-occhio-ai-rifiuti!
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Andar-per-laghi-e-torrenti-ma-occhio-ai-rifiuti!
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Andar-per-laghi-e-torrenti-ma-occhio-ai-rifiuti!
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-Waterproof-alla-scoperta-del-rapporto-fra-rifiuti-e-qualita-delle-acque-in-Trentino
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-Waterproof-alla-scoperta-del-rapporto-fra-rifiuti-e-qualita-delle-acque-in-Trentino
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Gli-organismi-bioindicatori-nelle-acque-superficiali
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-L-impronta-idrica-l-acqua-nascosta-nei-nostri-rifiuti
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-Piu-aria-meno-rifiuti
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Che-aria!-Inquinamento-e-rifiuti-della-nostra-societa
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-Che-aria-tira-La-discarica-celeste
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-C-e-qualcosa-nell-aria-inquinanti-e-rifiuti
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-Coi-rifiuti-non-rifiati
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Rifiuti-che-danno-energia
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Rifiuti-che-danno-energia
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-Nulla-si-butta-tutto-si-trasforma
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-L-avventura-di-Energino
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-Energia-fonti-alternative-e-risparmio-energetico
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-Energia-fonti-alternative-e-risparmio-energetico
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-Energia-circolare-per-un-energia-piu-sostenibile
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-Nulla-si-butta-tutto-si-trasforma/PILLOLA.-Quanta-energia-consumiamo-e-quanto-ci-costa
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-Nulla-si-butta-tutto-si-trasforma/PILLOLA.-Quanta-energia-consumiamo-e-quanto-ci-costa
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-Nulla-si-butta-tutto-si-trasforma/PILLOLA.-Quanta-energia-consumiamo-e-quanto-ci-costa


Provincia autonoma di Trento

Legenda

Facciamone di cotte e di crude (Classi III, IV e V - Pillola in presenza o DAD)

L' (in)sostenibile dieta dell'essere
(Primarie  III, IV ,V  Secondarie 1°,  Secondarie 2° e Formazione professionale I, II - Pillola in presenza o DAD)

Dimmi da dove vieni e ti dirò chi sei (Secondarie - Pillola in presenza o DAD)

Il gusto del sapere, il sapere del gusto (Secondarie e Formazione professionale - Pillola in presenza o DAD)

Dove finisce uno smartphone? (Primarie IV e V, Secondarie 1° - Percorso in presenza o DAD)

La vita di uno smartphone da oggetto di valore a rifiuto (Primarie IV e V, Secondarie 1° - Pillola in presenza o DAD)

Radiazioni e rifiuti: i pericoli dello smartphone
(Secondarie 2° e Formazione professionale   - Pillola in presenza o DAD)

E-waste: cosa portiamo in tasca? (Secondarie 2° e Formazione professionale - Percorso in presenza o DAD)

Le professioni del futuro (Primarie III, IV e V - Pillola in presenza)

BioTTO - Biodiversità agricola e alimentare da Tutelate nel Trentino Occidentale
(Secondarie e Formazione professionale - *Proposta in DID)

Cartografia a scuola (Secondarie - Percorso in presenza)

Radio Pianeta3 - L'impronta. Impatto delle nostre scelte sul Pianeta
(Secondarie e Formazione professionale - *Proposta in DAD)

Le professioni del futuro (Secondarie e Formazione professionale - Pillola in presenza)

(Scuole alberghiere - *Proposta in DID)
Think, Eat Green, Win! Green Game per imparare a mangiare bene pensando all’ambiente

Tic Toc Future - Future, like , comment, save the Planet (Secondarie 2° - *Proposta in DID)

RIFIUTI CONSUMI ACQUA BIODIVERISTA'ARIACLIMA RAEEENERGIA PARCO DI
LEVICO

ALIMENTAZZIONE
E  BENESSERE ALTRO

La nuova offerta di APPA per l'a.s. 22/23 affronta in special modo le problematiche dei cambiamenti climatici e della gestione dei rifiuti
nell’ambito del paradigma dell’economia circolare.

Provincia autonoma di Trento

Attività presso il Parco asburgico di Levico Terme

Salvaguardiamo gli ecosistemi dai rifiuti (Primarie e Secondarie 1° - Percorso in presenza o DAD)

Solo Suolo? Il terreno tra vita e rifiuti (Primarie, Secondarie e Formazione professionale - Percorso in presenza o DAD)

Minacciare la biodiversità? Mi rifiuto! (Primarie III, IV,  V e Secondarie 1° - Pillola in presenza o DAD)

Bocciati in materie prime! (Secondarie e Formazione professionale - Pillola in presenza o DAD)

"Rifiuti" o accetti la sfida? Salviamo gli ecosistemi!
(Secondarie 2° e Formazione professionale - Percorso in presenza o DAD)

 Go Goals, gioco dell'oca all'aperto (Primarie III, IV e V))

Fuga dall'INmondo, "Escape Park” sui cambiamenti climatici
(Primarie IV, V, Secondarie 1°, Secondarie 2° e Formazione professionale I e II)

Un giorno in serra (Primarie e Secondarie 1° )

Trova le foglie (Primarie)

Visita botanica (Secondarie e Formazione professionale)

1 incontro di 2 ore
scolastiche in classe

Pillola =

Percorso = 2 incontri, ognuno di
2 ore scolastiche

*Proposta = numero di incontri e
durata diversi
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"A SCUOLA DI AMBIENTE E STILI DI VITA" - suddiviso per tematiche
Proposte di educazione ambientale e alla sostenibilità    -  a.s. 2022/23

https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Facciamone-di-cotte-e-di-crude
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-L-in-sostenibile-dieta-dell-essere
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Dimmi-da-dove-vieni-e-ti-diro-chi-sei
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Il-gusto-del-sapere-il-sapere-del-gusto
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-Dove-finisce-uno-smartphone
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-La-vita-di-uno-smartphone-da-oggetto-di-valore-a-rifiuto
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Radiazioni-e-rifiuti-i-pericoli-dello-smartphone
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-E-waste-cosa-portiamo-in-tasca
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Le-professioni-del-futuro
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-BioTTO.-Biodiversita-agricola-e-alimentare-da-tutelate-nel-Trentino-Occidentale
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-Cartografia-a-scuola
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/Radio-Pianeta3-L-impronta.-L-impatto-delle-nostre-scelte-sul-Pianeta
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Le-professioni-del-futuro
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-THINK-EAT-GREEN-WIN!-Green-Game-per-imparare-a-mangiare-bene-pensando-all-ambiente
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/TIC-TOC-FUTURE-future-like-comment-save-the-planet
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/TIC-TOC-FUTURE-future-like-comment-save-the-planet
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-Salvaguardiamo-la-biodiversita-dai-rifiuti
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-Solo-Suolo-Il-terreno-tra-vita-e-rifiuti
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Minacciare-la-biodiversita-Mi-rifiuto
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Bocciati-in-materie-prime!
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PILLOLA.-Bocciati-in-materie-prime!
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/PERCORSO.-Rifiuti-o-accetti-la-sfida-Salviamo-gli-ecosistemi
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/GIOCO.-Go-goals
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/GIOCO.-Go-goals
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/Parco-asburgico-di-Levico-Fuga-dall-INmondo-Escape-Park-sui-cambiamenti-climatici
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/Parco-asburgico-di-Levico-Terme-Un-giorno-in-serra
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/Parco-asburgico-di-Levico-Terme-Trova-le-foglie
https://educazioneambientale.provincia.tn.it/Catalogo-del-sistema-provinciale/Parco-asburgico-di-Levico-Terme-Visita-botanica

