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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un 
futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 

   
   

 

 
Carissima/o,  

  

Il WWF è la più grande organizzazione al mondo per la difesa della natura, presente in tutti i 

continenti e opera per arrestare e far regredire il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta. 

Ogni iniziativa in difesa della natura può avere successo solo se sostenuta da un’ampia e diffusa 

riflessione sui rapporti che legano l’uomo all’ambiente.  

 

Così, se da un lato siamo fortemente impegnati in progetti di conservazione e di cooperazione allo 

sviluppo, in Italia come in tutto il mondo, dall’altro agiamo in maniera diffusa attraverso l’educazione 

che riveste, da oltre 50 anni, un ruolo chiave nell’azione del WWF. Mirando alla diffusione 

dell’informazione corretta e scientifica,  della consapevolezza, delle competenze e capacità per 

comprendere la vita sul nostro Pianeta e il nostro impatto, vediamo l’educazione come l’elemento 

cruciale per creare un mondo più sostenibile e nature-positive, grazie al quale le persone possano 

diventare agenti del cambiamento, capaci di prendere decisioni informate e di agire responsabilmente 

per l’integrità ambientale, la sostenibilità economica e una società più giusta per le presenti e future 

generazioni.  In questo modo è possibile incorporare i valori della sostenibilità, consapevoli che gli 

esseri umani sono parte della natura, e promuoverla, esplorando alternative di futuro possibile e 

usandole per riflettere su come i nostri comportamenti e stili di vita potrebbero dover cambiare per 

creare un futuro migliore, più ricco, più verde, sano ed equo per tutti. 

 

Inoltre, il 2023 è l’Anno Europeo delle competenze, per rispondere alla necessità di velocizzare il 

processo di digitalizzazione, dare una risposta efficace alla crisi climatica, completare la ripresa post-

pandemia e ristabilire i valori europei minacciati dai conflitti internazionali. Il WWF Italia vuole 

contribuire all’educazione delle cittadine e dei cittadini di oggi e di domani, includendo la formazione 

per i docenti, in linea con il Target 4.7 dell’Agenda 2030, e favorendo le connessioni tra le varie 

discipline didattiche attraverso un approccio pratico.   

 

Il WWF Italia è ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione per la formazione del 

personale della scuola.  

  

http://www.wwf.it/


  

Ecco le proposte educative dell'Ufficio Educazione e Formazione del WWF 
Italia:  

  
Per restare aggiornata/o periodicamente su novità, corsi di formazione e contest 
dedicati alla scuola registrati su One Planet School. Riceverai periodicamente tutte le 
novità!   

 

Vuoi seguire corsi di formazione?   

 

Scopri One Planet School! 

 

Segui i suggerimenti di Piero Angela nell’Home Page di One Planet School, scopri la nostra proposta 

educativa: guarda il video 

 

 
 

Esplora la nostra piattaforma online gratuita, un'oasi per la mente dove troverai corsi di formazione 

per docenti, lezioni di approfondimento su temi innovativi e interdisciplinari, le nuove conoscenze 

su conservazione della natura e prospettive per il futuro, una ricca library, video, presentazioni in 

power point, infografiche selezionate dal WWF e tante attività da sperimentare in classe.   

 

Sei docente o volontari*? Puoi accedere con le registrazioni dedicate in modo preferenziale alle 

risorse di One Planet School WWF. 

  

https://oneplanetschool.wwf.it/
https://oneplanetschool.wwf.it/
https://youtu.be/JKMDnMIBOcQ


  

Aula Natura WWF: percorsi educativi multidisciplinari per riconquistare il rapporto 

con la natura  

Visita la sezione “Progetti educativi” per saperne di più: https://www.wwf.it/cosa-

facciamo/educazione/  

 

Con questa iniziativa vogliamo portare la natura nelle città, nelle scuole, nella vita quotidiana delle 

giovani generazioni, regalando alle scuole del nostro Paese aule all'aperto dove si possa riconquistare 

il rapporto con la natura. 

L’Aula Natura può contribuire all’insegnamento dell’Educazione civica (Legge 92/2019) grazie alle 

molteplici connessioni trasversali con l’educazione allo sviluppo sostenibile e l’educazione 

ambientale, anche in linea con il Quadro delle Competenze della Commissione Europea GreenComp 

(area 1 “Incorporare i valori di sostenibilità”, competenza 1.3 “Promuovere la natura”). Il WWF Italia 

ha lanciato nel settembre 2020 il progetto Aule Natura WWF (marchio registrato) realizzando in tutta 

Italia già 46 interventi nei giardini di altrettante scuole.   

 

 
 

L’Aula Natura è una vera e propria aula dedicata all’outdoor education, un modello pensato per la 

didattica all’aperto di un gruppo classe in uno spazio di minimo 80 mq che riproduce in piccolo gli 

ambienti naturali caratteristici del paesaggio in cui la scuola è inserita: una piccola zona umida, una 

siepe e una bordura fiorita, l’orto didattico, con casette nido e mangiatoie per aumentare la 

biodiversità intorno alla scuola. Un QR code e una videocamera garantiscono la connessione con la 

dimensione digitale. Così l’Aula Natura apre a esperienze di tipo percettivo-sensoriale, attività 

sociomotorie ed esplorative (orienteering, ecc.), a progetti scolastici che intrecciano l’apertura al 

mondo naturale con la tecnologia (coding) grazie a percorsi educativi profondamente 

multidisciplinari, in accordo con le Linee guida per l’implementazione dell’idea Outdoor education 

dell’INDIRE (2021). Inoltre, l’ufficio educazione e formazione WWF Italia, supporta i docenti con un 

percorso formativo ad hoc. Sono 700 i docenti che negli ultimi due anni hanno partecipato al corso di 

formazione specificamente strutturato per arricchire il portfolio del docente di competenze legate 

all’utilizzo didattico e alla cura e gestione dello spazio educativo. Il progetto ha ricevuto il patrocinio 

dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP).  

https://www.wwf.it/cosa-facciamo/progetti/aule-natura/
https://www.wwf.it/cosa-facciamo/educazione/
https://www.wwf.it/cosa-facciamo/educazione/


  

Sei interessata/o a contest, concorsi e materiali per la tua classe?  

 

1. Mi curo di te  

 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola di primo grado, alle loro famiglie e a tutti coloro che si 

impegnano ogni giorno nella cura e nel rispetto della natura integrandosi perfettamente con le nuove 

linee guida ministeriali sull'insegnamento dell'Educazione Civica.  

 

Quest’anno “Mi Curo di Te” approfondisce il tema dell’Agenda ONU 2030: "l’acqua come risorsa di 

vita". Il percorso racconta quanto sia indispensabile l'acqua per la vita sulla Terra, il suo ciclo naturale, 

perché, nonostante sia una risorsa rinnovabile, è sempre più scarsa, lo stato di salute di mari, oceani, 

laghi e fiumi e approfondisce le buone pratiche che ciascuno di noi può adottare quotidianamente per 

un uso responsabile della risorsa idrica. Il tutto si conclude con un focus su chi, come Regina e il 

Gruppo Sofidel, produce carta impegnandosi in una gestione oculata della risorsa idrica.  

 

  

 

Il kit è completo grazie ad attività analogiche e digitali, in un percorso 100% interattivo:   

• 6 schede approfondimento sul tema del clima e dell’Agenda ONU 2030  

• 5 schede attività per ogni ordine scolastico dedicate all'apprendimento pratico  

• 1 scheda attività scuola/famiglia per far arrivare il messaggio anche a casa  

•  5 giochi digitali per stimolare la classe anche attraverso la tecnologia  

•  1 kit passaparola con strumenti semplici ed efficaci per coinvolgere le famiglie  

 

Grazie al contest finale lascia spazio alla creatività e alla sensibilità dei bambini/ragazzi, premiando 

le scuole.  

   

https://www.micurodite.it/


  

2. Ri-Party-Amo  

 

  

 

RI-PARTY-AMO è un percorso didattico gratuito sulla natura e la biodiversità, dedicato a tutte le 

scuole primarie e secondarie di I grado.  

 

Il progetto scuola ha al centro le nuove generazioni, le più attente e consapevoli in tema di 

sostenibilità. È a loro che abbiamo pensato quando abbiamo organizzato i contenuti di 

approfondimento sulla conservazione e il ripristino ambientale, definito le attività di laboratorio e 

creato l’immersivo webgame. È a loro che lasciamo lo spazio per esprimersi in una grande sfida finale, 

un concorso didattico dove vincerà chi si impegna di più, sempre divertendosi, a scoprire tutti i segreti 

per proteggere la Natura.  

 

L’iniziativa nasce da un grande progetto volto a promuovere la pulizia di 20 milioni di mq di spiagge, 

laghi, fiumi e fondali in tutta Italia, e il ripristino di habitat danneggiati attraverso opere di ingegneria 

naturalistica. Tutto questo è in mano a te che, come docente, sei un punto di riferimento per loro.  

 

 

Vuoi fare la tua parte e contribuire con azioni concrete?  

 

Gli eventi di pulizia sono occasione di formazione e sensibilizzazione “sul campo”, oltre che momenti 

di festa e socialità all’insegna della tutela ambientale: una grande mobilitazione a cui potranno 

partecipare studentesse e studenti d’Italia, anche con le loro famiglie. Scegli un’area e registra 

l'evento: per l’attività sarete dotati di apposito kit con magliette, cappellino, sacchi e guanti. Per 

maggiori informazioni: eventi.ripartyamo@wwf.it  

  

  

https://oneplanetschool.wwf.it/appuntamenti-e-novita/ripartyamo-arriva-a-scuola
https://www.wwf.it/cosa-puoi-fare-tu/partecipa/organizza-un-evento/
https://www.wwf.it/cosa-puoi-fare-tu/partecipa/organizza-un-evento/
mailto:eventi.ripartyamo@wwf.it


  

3. Insieme per gli oceani  

  

Torna Ondina con i suoi amici e il progetto “Insieme per gli Oceani” che mette a disposizione dei 

docenti un nuovo kit di materiali pronti da usare in classe, ricchi di curiosità, spunti di riflessione e 

attività interdisciplinari che favoriscono momenti di forte condivisione e creatività.   

 

Dentro il kit per docenti potrai trovare:  

 

• Guida al percorso didattico che introduce l’iniziativa e propone suggerimenti per la 

presentazione alla classe e l’organizzazione del lavoro;   

• 3 fascicoli con percorsi didattici e le attività pluridisciplinari;   

• 2 copie del libro "La bambina e l'oceano”; I  

• l pieghevole con il regolamento e gli spunti per partecipare al concorso “Ora tocca a noi!”;   

• 1 grande poster per la classe: un’altra occasione per portare l’oceano e i suoi tesori in 

classe.  

 

  

https://www.wwf.it/cosa-facciamo/progetti/insieme-per-gli-oceani/
https://www.wwf.it/cosa-facciamo/progetti/insieme-per-gli-oceani/


  

4. Urban Nature  

 

   

Il contest è inserito nell’iniziativa URBAN NATURE di WWF Italia ed è riservato alle classi delle 

scuole primarie, secondarie di I e II grado, statali e paritarie. Alle classi partecipanti si chiede di 

presentare un progetto che abbia come obiettivo aumentare la “natura” in città, prevedendo azioni 

per riqualificare gli spazi della scuola (cortile, giardino se esistente, tetto, parete) o rinaturalizzare 

un’area esterna (es. parco cittadino, zone umide o tratti di fiumi urbani o area dismessa).   

 

L'obiettivo è porre l'attenzione sull'importanza della natura in città come elemento indispensabile per 

il nostro benessere quotidiano: ci fornisce regolazione climatica, depurazione dell’aria e dell’acqua, 

approvvigionamento di cibo, rigenerazione psico-fisica, ecc., ma anche perché la natura è una "scuola" 

elettiva per l'apprendimento dei bambini e dei giovani costretti a esperienze e socialità sempre più 

virtuali e a stili di vita sempre più sedentari.   

 

Rinaturalizzando i cortili scolastici non stiamo solo guardando alla salute e al benessere di coloro che 

vivono nelle città, ma stiamo anche educando alla sostenibilità per il futuro delle comunità urbane e 

quello dell’intero Pianeta.   

 

Partecipa al Contest Urban Nature: visita la sezione “Progetti educativi” per saperne di più 

https://www.wwf.it/cosa-facciamo/educazione/  

  

  

https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/urban-nature/
http://www.wwf.it/urban_nature.cfm
https://www.wwf.it/cosa-facciamo/educazione/


  

Vuoi porre quesiti, avere informazioni?  

Puoi scrivere alla mail dedicata docenti@wwf.it (Pasqualina Morzillo: 333 3970090)  

 

 

Vuoi ricevere le riviste Panda e/o Panda Junior?   

Basta iscriversi, trovi le informazioni al link https://sostieni.wwf.it/iscrizioni.html .   

 

 

Vuoi viaggiare con il WWF?  

Itinerari, viaggi scolastici e campi scuola in natura per tutte le classi 

Da sempre promuoviamo instancabilmente i principi dell’ecoturismo e dell’educazione ambientale, 

con un approccio capace di avvicinare al rispetto e all’amore per la natura e ai valori di una migliore 

possibilità di vita dell’uomo sulla terra. La proposta del WWF è quella di un turismo responsabile e 

sostenibile, dedicata ai cittadini del futuro. Tra emozioni e conoscenza le nostre proposte escono 

dagli schemi consueti della gita scolastica e coinvolgono i ragazzi in modo attivo e divertente. 

Per saperne di più: https://www.wwf.it/cosa-facciamo/educazione/campi-estivi/  

 

 

Vuoi sostenere il WWF?    

Scopri di più sul progetto Adozioni https://sostieni.wwf.it/adotta-una-specie.html.   

 

  

Vuoi conoscere le Oasi del WWF?    

Visita le nostre Oasi e sostieni la conservazione in Italia https://www.wwf.it/dove-interveniamo/il-

nostro-lavoro-in-italia/oasi/   

 

 

 

 

 

 

Grazie per l’interesse e la partecipazione! 

L’Ufficio Educazione e Formazione WWF Italia è a disposizione  

per maggiori informazioni. 

mailto:docenti@wwf.it
https://sostieni.wwf.it/iscrizioni.html
https://www.wwf.it/cosa-facciamo/educazione/campi-estivi/
https://sostieni.wwf.it/adotta-una-specie.html.%E2%80%AF
https://www.wwf.it/dove-interveniamo/il-nostro-lavoro-in-italia/oasi/
https://www.wwf.it/dove-interveniamo/il-nostro-lavoro-in-italia/oasi/



