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A.R.S.T.A. ha collaborato con Fondazione CRT per la realizzazione di “Rinnova…MENTE: salviamo il nostro
pianeta!”, un percorso didattico nell’ambito di Progetto Diderot rivolto alla scuole primarie e secondarie di
primo grado.
L’educazione ambientale assume oggi un’importanza fondamentale: lo studio di tale educazione va
considerato come un progetto di apprendimento continuo allo scopo di fornire conoscenze, strumenti, abilità
e competenze per mettere l’alunno in condizioni di considerarsi facente parte di un sistema in evoluzione. La
proposta educativa nasce dall’esigenza di educare gli alunni ad acquisire una sensibilità che li porti alla
consapevolezza ed al rispetto dell’ambiente e delle sue risorse. L’alunno verrà stimolato a leggere
percettivamente l’ambiente naturale e a riflettere sui rapporti che intercorrono tra l’uomo e il territorio,
distinguendo fra elementi naturali ed elementi antropici, valutando come questi ultimi abbiano modificato il
paesaggio. L’attività mira a favorire nei comportamenti degli alunni, la disponibilità a confrontarsi, ad
accettare critiche e suggerimenti, a collaborare, a rispettare decisioni comuni, ad assumere comportamenti
finalizzati ad un obiettivo condiviso.
Abbiamo proposto ai bambini e giovani delle scuole primarie e secondarie di primo grado un percorso
formativo di educazione e sensibilizzazione dello sviluppo sostenibile, che include la produzione biologica, il
riciclaggio o assemblaggio, mediante un grande laboratorio dove si imparerà insieme a ricostruire il legame
profondo che ci unisce alla terra e dove ci sarà la possibilità di scoprire l’origine delle merci che consumiamo
quotidianamente. Il percorso formativo è specifico per età, esperienza e diversità e mira a favorire nei
comportamenti degli alunni, la disponibilità a confrontarsi, ad accettare critiche e suggerimenti, a collaborare,
a rispettare decisioni comuni, ad assumere comportamenti finalizzati ad un obiettivo condiviso.
Il percorso di educazione ambientale è rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado
situate sul territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta e si propone di favorire e diffondere i principi del
rispetto e della tutela dell'ambiente, in particolare con l'obiettivo di sensibilizzare gli alunni all'uso
responsabile delle risorse naturali, alla corretta gestione dei rifiuti, al relativo riciclaggio ed all'appropriato
consumo dell'acqua e dei beni che la natura ci offre.
E’ prevista l’attuazione di due differenti moduli formativi, orientati rispettivamente alla conoscenza di base
teorica della tematica trattata e alla successiva valutazione della comprensione mediante un concorso a
graduatoria a cui le classi possono prendere parte.

Ai fini della partecipazione al concorso ogni singola classe, dopo aver assistito alla lezione teorica
propedeutica, dovrà realizzare in classe degli elaborati artistici e creativi (quadri materici, sculture,
installazioni, ecc.) utilizzando materiali di scarto e di recupero e sottolineando l’importanza degli argomenti
trattati con originalità e fantasia.

