
Percorso didattico per le scuole primarie 

LA CITTÀ È LA MIA CASA
Progetto didattico diretto ai bambini delle classi terze, quarte e quinte della scuola 
primaria che nasce dall’interesse comune di enti, pubblici e privati, che lavorano sul 
territorio su tematiche ambientali. Con approccio ludico il progetto si propone come 
strumento per trattare in forma trasversale argomenti di scienze legati all’uso e 
consumo delle risorse naturali e per rimarcare l’importanza del rispetto delle regole.

Alle classi saranno offerte quattro esperienze didattiche e la possibilità di partecipare 
ad un contest a fine progetto. Il progetto si sviluppa in tre laboratori in classe curati 
dagli enti promotori per una durata complessiva di quattro ore ed una visita ai giardini
di Mati 1909.

Il progetto

1 laboratorio in classe della durata di 2 ore curato da WRF e Publiacqua sul 

risparmio idrico, la potabilizzazione e la depurazione.

1 laboratorio in classe della durata di 1 ora curato da ALIA Servizi Ambientali sui 

corretti comportamenti per differenziare e riciclare i rifiuti.

1 laboratorio in classe della durata di 1 ora curato dal Comune di Pistoia - Polizia 

Municipale sui corretti comportamenti per la sicurezza stradale.

1 visita ai giardini di PIANTE MATI 1909 in orario scolastico con laboratori e 

attività mirati alla sensibilizzazione dei sui benefici delle piante per le persone e per 
l’intero pianeta.

 Le classi che hanno eseguito tutti i laboratori potranno partecipare ad un contest 
nel mese di maggio in cui i bambini giocando metteranno alla prova le abilità 
acquisite e vinceranno i premi messi in palio.

 I laboratori partiranno dal mese di febbraio mentre le attività all’aperto sono 
previste dal mese di marzo. I laboratori non sono propedeutici l’uno all’altro e 



chi avesse già prenotato alcuni dei laboratori che fanno parte del progetto può 
comunque partecipare inviando una mail a info@maieutike.net

Obiettivi

Il progetto mira ad incentivare i comportamenti virtuosi per l’ambiente, il rispetto 
delle regole e come queste aiutino a salvaguardare l’ambiente e la nostra salute. I 
laboratori sono strutturati in modo da sensibilizzare i bambini al rispetto delle regole e
renderli consapevoli di quanto queste siano importanti sia per la sicurezza personale e 
degli altri che per la protezione dell’ambiente e delle sue risorse.

Riunire in un unico progetto laboratori gestiti da strutture del territorio ha come 
obiettivo educativo quello di trasmettere il lavoro comune che i diversi soggetti 
portano avanti quotidianamente per garantire un miglioramento nell’uso delle risorse.

Tutte le attività sono gratuite, il trasporto delle classi per la visita ai giardini e l’evento
finale sarà curato dal Comune di Pistoia in collaborazione con l’Associazione 
Maieutiké. 

Le iscrizioni saranno aperte fino al 15 gennaio 

Per iscrizioni cliccare  Qui e compilare la scheda con i dati richiesti.

per maggiori informazioni info@maieutike.net

A cura di:

mailto:info@maieutike.net
http://www.123formbuilder.com/form-4460081/membership-application-form-b
mailto:info@maieutike.net

