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L’AMBIENTE VA A SCUOLA  

Ente proponente : Città metropolitana di Torino - Servizio Pianificazione e gestione                                 
Rete ecologica e Aree protette, Vigilanza ambientale 

In collaborazione con : GEV - Guardie Ecologiche Volontarie 

Destinatari: secondo ciclo della scuola primaria e primo anno delle scuole secondarie                   
di I° grado  (limitatamente alle  zone di at tività dei singoli gruppi GEV e alla  disponibilità dei 
volontari).  
 
Obiettivi :  
 conoscere la natura e i problemi di tutela ad essa legati; 
 conoscere l’attività dei volontari nel settore ambientale; 
 promuovere la partecipazione dei giovani alla salvaguardia del proprio territorio;  
 acquisire consapevolezza del rapporto alimentazione-ambiente. 
 

Temi trattati: 
ARIA - ACQUA - TERRA - FUOCO - RIFIUTI - EDUCAZIONE ALIMENTARE/AMBIENTALE - 
L’AMBIENTE RACCONTA (catena alimentare, ecosistema e biodiversità). 
La Città metropolitana di Torin o gestisce la formazione, il co ordinamento, l’impegno e 
l’aggiornamento delle GEV e, tramite queste, le attività di informazione e divulgazione ai cittadini in 
materia di tutela ambientale. Le GEV in particolare hanno il compito di favorire la conoscenza della 
natura e dei problemi di tutela ambientale, sv olgendo attività di prevenzione con azioni di  
sensibilizzazione. Spiegheranno, quindi, perché è im portante tutelare le numerose risorse  del 
nostro territorio: il bosco e i suoi prodotti,  l’acqua e le zo ne umide con la fauna e la flora ch e li 
caratterizzano. Illustreranno i danni procurati dall’ab bandono dei rifiuti sul territorio  o 
dall’accensione dei fuo chi. Presenteranno inoltre modelli d i stile di vit a quotidiana rispettosi per 
l’ambiente. 

Altre indicazioni 

All’inizio di ogni percorso verranno fornite per ogni partecipante le schede relative all'argomento 
scelto. 
La modalità scelta per il coinvolgimento dei rag azzi è interattiva e ludica così da mantenere viva 
l’attenzione e lasciare  nella memoria un rico rdo positivo legato alle  tematiche affrontate. Gli 
argomenti trattati vengono adeguati al piano di lavoro della classe. 

Struttura : in ogni classe si propo ngono indicativamente due interventi in au la e un’uscita sul 
territorio.Costi a carico della scuola : nessuno ( escluse eventuali spese di trasporto per le uscit e 
programmate in località non raggiungibili a piedi).  
 
Adesioni: compilazione dell’apposito modulo reperibile all’indirizzo:   

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/natura/dwd/pdf/aree_protette/gev/modulistica/sc
heda_scuola_cittametr.pdf 

Le richieste delle scuole saranno accolte in base alla disponibilità dei volontari.  

Contatti: Servizio Programmazione e gestio ne Rete ecologica  e Aree protette, Vigila nza 
ambientale - Ufficio Didattica   - Corso Inghilterra 7 - 10138 TORINO  

Tel. 011.8616171- 011.8616626 - Fax  011.8614272 

e-mail: maria_teresa.cane@cittametropolitana.torino.it 


