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PROGETTO RACCONTIAMOCI LE FAVOLE
PREMESSA
ARPAV in collaborazione con Regione del Veneto promuove, come previsto dalla legge istitutiva, attività
di educazione ambientale rivolte a cittadini, famiglie, giovani e bambini per diffondere la cultura e la
tutela ambientale.
In particolare le proposte educative hanno colto l’importanza di sviluppare, fin dalla prima infanzia,
processi di attenzione, interesse, responsabilità e attrazione nei confronti del mondo che ci circonda
per avvicinarsi ad esso con sentimenti di amore e rispetto che crescendo possono trasformarsi in stili di
vita ‘virtuosi’ con ricadute positive sull’ambiente.
È infatti fondamentale far comprendere, precocemente, gli effetti dei nostri stili di vita in modo da
intervenire positivamente sulla formazione ed interiorizzazione di piccoli e grandi comportamenti.
OBIETTIVI
Il progetto “Raccontiamoci le favole” ha come obiettivo stimolare la sensibilità e il rispetto nei
confronti dell’ambiente che ci circonda, favorendo, in una fascia d’età che lo permette in modo più
incisivo, l’interiorizzazione di comportamenti corretti che potrebbero diventare parte del proprio “modo
di essere” nei confronti dell’ambiente naturale, culturale, umano in un’ottica di convivenze civile ed
equità sociale. L’obiettivo educativo rivolto alla sostenibilità ambientale rientra tra le finalità delle
Indicazioni nazionali del Curricolo per la Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria per promuovere nei
bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e avviarli alla cittadinanza attiva.
Attraverso l’alleanza educativa tra genitori e Scuola le attività proposte intendono coinvolgere
attivamente anche le famiglie in un processo di sensibilizzazione sui temi di interesse collettivo di
rispetto dell’ambiente e di adozione di stili di vita sostenibili.
Il progetto prevede l’utilizzo di un manuale didattico realizzato da ARPAV e utilizzato nel 2014 in via
sperimentale in alcune scuole del Veneto, iniziativa che ha ottenuto molta attenzione da parte degli
insegnanti e degli educatori che ne hanno richiesta la copia anche fuori regione esprimendo interesse e
apprezzamento.
Il manuale di attività del progetto Raccontiamoci le favole… Raccolta di favole sull’ambiente è
disponibile e scaricabile dal sito dell’Agenzia:
http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/educazione-per-la-sostenibilita/file-eallegati/Raccontiamoci%20le%20favole.pdf
DESTINATARI
Alunni, insegnanti e genitori di Scuole dell’Infanzia e prime due classi delle Scuole Primarie del Veneto,
per la fascia d’età dai 4 ai 7 anni.
BISOGNI EDUCATIVI
I temi proposti dal progetto sono stati scelti seguendo le indicazioni degli insegnanti ricevute nel corso
degli anni nelle varie azioni educative realizzate da ARPAV, ed evidenziano le principali criticità
ambientali emerse anche da studi e documentazioni a livello locale, nazionale ed europeo. Inoltre si è
evidenziata l’importanza di usare uno strumento quale il “racconto” che riesce a catturare l’attenzione
dei bambini e stimolare la partecipazione attiva alle attività proposte.
CONTENUTI
Il progetto “Raccontiamoci le favole…” partendo dal naturale interesse e curiosità che i racconti, le fiabe
e le filastrocche esercitano sui bambini e dall’importanza che hanno come strumento di crescita,
presenta sei sezioni didattiche che permettono di approfondire temi ambientali diversi.
I contenuti proposti sono stati pensati ed elaborati per motivare gli alunni e stimolare sia la capacità di
collaborazione, di osservazione, di riflessione, sia le capacità creative, portando gli alunni alla scoperta
dell’ambiente anche attraverso la fantasia. Nel progetto vengono proposte attività teoriche e pratiche
tra loro complementari da realizzare a scuola, nel territorio circostante e a casa per coinvolgere anche
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le famiglie. I contenuti, le attività e i materiali impiegati sono adatti alle fasce di età dai 4 ai 7 anni, sia
dal punto di vista linguistico sia per le metodologie didattiche impiegate (momenti di ascolto, gioco,
osservazione, drammatizzazione, etc.). Possono stimolare, attraverso la fantasia e la creatività,
momenti di autonomia e di rielaborazione che mettano in luce e valorizzino le caratteristiche proprie e
le diversità culturali di ciascun bambino e favoriscano la capacità di condividere le esperienze.
Il progetto si articola in sei sezioni relative ai seguenti temi ambientali:
 Acqua, aria e meteorologia, biodiversità e natura, suoni e rumori, rifiuti, terra e paesaggio.
Un percorso completo prevede 6 ore di laboratorio per ogni classe partecipante (25 bambini).
COMUNICAZIONE
L’attività prevede una fase di disseminazione dei risultati con una giornata finale organizzata dagli
insegnanti coinvolgendo famiglie, bambini e personale della scuola. E’ prevista la realizzazione di una
mostra finale dei lavori fatti dai bambini e la produzione di un documento finale, un cosiddetto “diario
di bordo” che descriva tutte le attività e i lavori realizzati. I prodotti finali saranno pubblicati sul sito web
dell’Agenzia.
COSTI PREVISTI
Il costo ipotizzato per servizi svolti da educatori professionisti, comprensivi di materiali didattici,
segreteria, gestione e coordinamento, è di € 15.000,00 lordi (IVA compresa).
DURATA
Il progetto sarà realizzato nel corso del 2017 e concluso nel 2018.
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CONCORSO QUALeidEA! - anno scolastico 2017/2018
Il concorso QUALeidEA! per la realizzazione di progetti di educazione ambientale a scuola è stato
indetto da ARPAV e Regione del Veneto in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
(USRV), in tre edizioni: 2013, 2014 e 2016. L’iniziativa è stata interamente progettata e realizzata da
ARPAV – Ufficio Educazione Ambientale con il coinvolgimento del referente dell’USRV e ha visto
un’ottima adesione da parte delle scuole.
EDIZIONE 2016
La terza edizione, conclusa a maggio 2016, ha premiato 12 scuole mettendo in luce l’impegno degli
insegnanti nella progettazione in qualità e la capacità della scuola di coinvolgere con entusiasmo gli
studenti in percorsi di educazione ambientale.
Al concorso hanno partecipato complessivamente circa 7.000 studenti.
N° partecipanti

57 scuole

Scuole
dell’Infanzia

Scuole primarie

13

22

Scuole
secondarie
primo grado
10

di

Scuole
secondarie
di
secondo grado
12

EDIZIONE 2017/2018
Si propone la realizzazione dell’edizione 2017/2018 del concorso QUALeidEA! aperto alle scuole di ogni
ordine e grado, statali e paritarie: Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie di primo
grado e Scuole Secondarie di secondo grado.
Obiettivi del concorso
L’iniziativa consiste in una selezione dei migliori progetti scolastici sui temi ambientali, finalizzati a
promuovere nei giovani stili di vita sostenibili e nuova consapevolezza sui limiti dello sviluppo, sulla
ridotta capacità di ambienti e organismi vegetali e animali di adattarsi al continuo aumento delle
pressioni antropiche e sulla necessità di contenere lo sfruttamento delle risorse naturali.
L’iniziativa intende promuovere l’educazione ambientale nelle scuole attraverso l’utilizzo e le
potenzialità del Manuale “La Scuola e l’Educazione Ambientale: progettare secondo qualità” di ARPAV e
USRV quale strumento di supporto per gli insegnanti nei processi di progettazione.
I migliori progetti in qualità riceveranno in premio una visita a un parco, area protetta o fattoria
didattica del Veneto. Tutte le modalità per iscrizioni, presentazione e documentazione del progetto,
criteri di aggiudicazione ed erogazione dei premi saranno dettagliatamente indicati nel Regolamento
del Concorso.
Costi
Il costo previsto dal concorso per l’organizzazione e l’assegnazione dei premi alle scuole è di 15.000 €
onnicomprensivi.
Durata
Il progetto sarà realizzato nel corso del 2017 per l’anno scolastico 2017/2018; i premi saranno assegnati
entro marzo/aprile 2018 nel corso di un evento di premiazione.
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