
Cartoncini colorati, adesivi, colla, forbici, nastri, carta adesiva, carte colorate, corde, matite 
colorate, tempere, carta bianca.

Iniziate spiegando ai bambini perché dobbiamo proteggere il nostro ambiente, utilizzando figure 
e idee tratte dal programma ambiente dell’ONU: https://www.unenvironment.org.
Probabilmente la cosa più importante per far nascere il club giovanile è che le emozioni e i 
sentimenti d’amore verso le piante, gli animali, la natura, e il mondo in generale, devono essere 
consolidati nei bambini. Ogni bambino che vuole unirsi al club deve sapere che l’ambiente è un 
dono che ha ricevuto dalla nascita e che deve amarlo e preservarlo. Solo imparando queste cose 
è possibile garantire un’efficace educazione ambientale.

VALORI AMBIENTALI 7-11

Più di 2

30 minuti al mese

LA PROTEZIONE 
AMBIENTALE:
UN CLUB DI GIOVANI
SI PRENDE CURA DEL 
PIANETA TERRA

È molto importante che sia gli educatori che i genitori insegnino fin da piccoli ai ragazzi e alle 
ragazze ad amare e apprezzare la natura e ad agire guidati da questi sentimenti, contribuendo 
alla sua cura e conservazione. Queste nozioni sono strettamente legate al concetto di pace, che 
implica che il mondo naturale rimanga bello. Questa attività si propone quindi di:
•  sviluppare nei bambini la conoscenza del mondo naturale e la necessità di amarlo e
 rendersene cura per la sua conservazione;
•  promuovere esperienze positive nella loro relazione con il mondo naturale.



Questo tipo di educazione deve iniziare quando il bambino è ancora piccolo; all’inizio si comincerà 
con cose come “per favore, non calpestare i fiori” o “non far male a quell’animale”, ma in seguito 
gli verranno insegnati conoscenze e modi di agire nella vita quotidiana che aiutano a preservare 
l’ambiente: la cura degli alberi da frutto in giardino, la pulizia della scuola, e altro, utilizzando tutti 
gli strumenti pedagogici e metodologici a disposizione.

Il club ha le sue regole speciali:
•  TESSERA DI SOCIO. Ogni bambino riceve una tessera associativa, dove può registrare le 

attività e le escursioni svolte a scuola e al di fuori della scuola.
•  PASSAPORTO. Per motivare i bambini a completare le attività che promuovono la cura 

dell’ambiente e lo sviluppo dei valori ambientali, a ogni bambino viene rilasciato un passaporto. 
Ogni volta che il bambino ha sviluppato l’atteggiamento adeguato nei confronti dell’area in cui 
state lavorando, l’insegnante timbra il passaporto. Quando il passaporto è completamente 
timbrato, al bambino verrà rilasciato il diploma di amico del pianeta.

•  DIPLOMA PER IL BAMBINO CHE HA CURA DEL PIANETA TERRA. Viene consegnato al 
termine dell’anno scolastico.

•  AMBASCIATORI DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE: Ogni mese il gruppo prepara un 
poster con lo scopo di informare gli altri bambini della scuola su un argomento relativo alla 
protezione dell’ambiente. Vi proponiamo un elenco che può essere adattato dall’insegnante 
sulla base delle vostre esigenze:

 o GENNAIO - I colori del riciclo
 o FEBBRAIO - Attenzione! Le specie in pericolo
 o MARZO – Che cos’è il cambiamento climatico e quali sono le sue conseguenze?
 o APRILE – Come prendersi cura di piante e spazi urbani
 o MAGGIO - L’energia nucleare e le sue conseguenze
 o GIUGNO - L’importanza dell’acqua: non sprecarla!
 o LUGLIO – Che cos’è l’economia verde?
 o AGOSTO – Il mese dell’ONU. Conosci gli obiettivi di sviluppo sostenibili?
 https://www.unenvironment.org/explore-topics/sustainable-development-goals
 o SETTEMBRE – Visitiamo uno zoo
 o OTTOBRE – Invitiamo fli altri a usare i mezzi di trasporto non inquinanti, come la   
 bicicletta, andare a piedi, ...
 o NOVEMBRE - La salute del pianeta: l’importanza di mangiare sano!
 o DICEMBRE – Bio-sicurezza
Le attività sono organizzate mese per mese attorno a diverse aree. Vogliono aiutarvi a selezionare 
le attività da svolgere con i bambini in base ai loro interessi e motivazioni.
Ogni mese, i bambini del club lavorano sul tema del mese. Possono organizzare colloqui 
informativi nella scuola, anche invitando ospiti esterni alla scuola, oppure possono preparare dei 
poster informativi per decorare le aree comuni, predisporre degli opuscoli da mostrare ai genitori, 
svolgere ogni tipo di azioni civica che desiderano proporre come membri del club.

Lesson learned: we need to do something! Facilitator can also explain why we have to protect our 
environment by using figures that can be found at https://www.unenvironment.org/ 

CLUB FOR YOUTH WHO PROTECT THE PLANET EARTH

Probably the most important thing of this youth club is that emotions and love feelings towards plants, 
animals, Nature and the world in general, have to be consolidated in children. Each child who want to 
join the club has to learn that the environment is a gift he/she has received and as a consequence 
he/she has to love and preserve it. Only by learning these things is how we can guarantee an 
appropriate environmental education.

This education has to begin when the child is very young; first of all it will consist only on things like "
please, don't step on that leaves" or "don't hurt the picture of that animal", but later he/she will be 
taught more specific pieces of knowledge and ways of acting in the daily life to preserve the 
environment: The caring of the orchard, the cleaning of the school... Through all the pedagogic and 
methodological possible ways.

The program has the following SPECIAL ELEMENTS:

MEMBERSHIP CARD. Each child will receive a membership card to record in it the activities and 
excursions conducted outside of the school.

PASSPORT. To motivate the children to complete the activities that foster positive attitudes towards 
the care of the environment and the development of values, each child will be issued a passport. 
Each time the child masters an adequate attitude towards the area being worked on, the teacher will 
stamp the passport. When it is fully stamped, the child will be issued a diploma as care giver of the 
planet.

DIPLOMA FOR THE CHILD WHO CARES FOR PLANET EARTH. To be given at the end of the 
school course (or the period the facilitator consider). 

ENVIRONMENT PROTECTION EMBASSADORS: 
Each month (or when the facilitator consider) the group will draw a poster with the aim of informing 
other children in the school about the topics related to the environment protection. Here you have a 
time table which can be adapted by the facilitator:

JANUARY – THE COLORS OF THE RECYCLING
FEBRUARY – ALERT! ENDANGERED SPECIES
MARCH – WHAT IS THE CLIMATE CHANGE AND THEIR CONSEQUENCES
APRIL – HOW TO TAKE CARE OF PLANTS AND URBAN SPACES. 
MAY – THE NUCLEAR ENERGY AND THEIR CONSEQUENCES
JUNE – THE IMPORTANCE OF WATER. DO NOT WASTE IT!
JULY – WHAT IS THE GREEN ECONOMY?
AUGUST – THE MONTH OF THE UN. DO YOU KNOW THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS? https://www.unenvironment.org/explore-topics/sustainable-development-goals 
SEPTEMBER – WE VISIT A ZOO (OR OTHER PLACE WHERE KIDS CAN BE IN CONTACT WITH 
ANIMALS)
OCTOBER – TRANSPORTATION AND POLUTION. INVITE OTHERS TO USE LOW-EMISSION 
TRANSPORTS AS BICICLE, WALKING…
NOVEMBER – A HEALTHY PLANET BEGINS WITH HEALTHY CHILDREN. THE IMPORTANCE OF 
HEALTHY EATING: EAT HEALTHY!
DECEMBER – BIO-SAFETY 


