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WWF PROPOSTE EDUCATIVE A.S. 2021 -22  

  

Gentile docente,   
ti segnalo qui di seguito le novità del settore educativo del WWF Italia e le possibilità di 
collaborazione con la tua scuola.  
  

Per restare aggiornata/o periodicamente su novità, corsi di formazione e 
contest dedicati alla scuola registrati e suggerisci a colleghe e colleghi di registrarsi su One 
Planet School. Riceverete periodicamente comunicazioni con tutte le novità!   

Vuoi seguire corsi di formazione?   
Segui i suggerimenti di Piero Angela nell’Home Page di One Planet School, spiega in poche 
parole la nostra proposta educativa: link al video  
 

  
  
  

• Visita ed esplora ONE PLANET SCHOOL WWF, la nostra piattaforma online 
gratuita con l’obiettivo di affrontare diversi temi innovativi e interdisciplinari sulla 
conoscenza e conservazione della natura fruibili in modalità DDI. Al suo interno 
troverai corsi di formazione per docenti e approfondimenti sui temi, una ricca library, 
video, presentazioni in power point, attività da sperimentare in classe e infografiche 
selezionate dal WWF.   

  

  
Sei interessata/o a contest e concorsi con la tua classe?   

1. Vuoi scoprire la complessa meraviglia del clima le 
responsabilità dell’uomo sui cambiamenti climatici?   

  
L’a.s. 2021-22 vede la nuova annualità del progetto promosso da WWF e Regina.  
Quest’anno “Mi curo di Te” approfondisce il tema dell’Agenda ONU 2030, del clima e del  
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cambiamento climatico presentando la complessa meraviglia del clima, si sviluppa creando 
consapevolezza sul cambiamento climatico e i suoi effetti sulla Terra, approfondisce il 
ruolo dei gas serra e le responsabilità dell’uomo sull’ambiente. Propone infine strategie e 
azioni per proteggere il nostro Pianeta.  

  

  
  

Il kit 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  

  
DISPONIBILE ON LINE A PARTIRE DAL 27-09-21  

  
“Mi Curo di Te” non è solo un percorso per imparare, ma è soprattutto uno stimolo per  
le nuove generazioni, un invito a riflettere e a esprimersi su un tema molto importante per 
tutti noi: la salvaguardia del Pianeta. Grazie al contest finale lascia spazio alla creatività e 
alla  
sensibilità dei bambini, premiando le scuole.  

  
Visita il sito: https://www.micurodite.it, scoprirai un progetto educativo 
gratuito per conoscere e amare le meraviglie del nostro Pianeta, a partire dall'Agenda ONU 
2030, con tanti approfondimenti e attività analogiche e digitali, così da adeguarsi 
facilmente alle esigenze dei vari percorsi scolastici e anche alla DDI. Creato dal WWF con il 
supporto di Sofidel, il percorso è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado 
d'Italia, 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.  
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2. Vuoi diventare ambasciatore degli oceani?  
https://scuola.insiemeperglioceani.it/   

 
A PARTIRE DAL MESE DI NOVEMBRE  

  
• Torna Ondina con i suoi amici e il progetto “Insieme per gli Oceani” che metterà a 
disposizione dei docenti un nuovo kit di materiali pronti da usare in classe e ricchi di 
curiosità, spunti di riflessione e attività interdisciplinari che favoriscono momenti di forte 
condivisione e creatività. Dentro il kit i docenti trovano:  
• 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”; Il 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://scuola.insiemeperglioceani.it/kit-didattico/   
  
  

  
Vuoi porre quesiti, avere informazioni?  
• Puoi scrivere alla mail dedicata docenti@wwf.it   

  
Vuoi ricevere le riviste Panda (per gli adulti) e/o Panda Junior?   
• Basta iscriversi, trovi le informazioni al 
link https://sostieni.wwf.it/iscrizioni.html .   

  
Vuoi sostenere il WWF?   
• C’è il progetto Adozioni https://sostieni.wwf.it/adotta-una-specie.html.  

  
  

Ricordiamo che il WWF Italia è ente accreditato dal Ministero 
dell’Istruzione per la formazione del personale della scuola.  
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