
 

 
Il Progetto “L’ECOLABEL NELLE SCUOLE – Crescere nel rispetto nell’ambiente” è stato ideato 
dalla Sezione Ecolabel del Servizio Certificazioni Ambientali in collaborazione con l’Area 
Educazione Formazione Ambientale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA) e con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 
L’idea alla base del progetto è la promozione e diffusione del marchio Ecolabel UE nelle scuole 
nonché una diffusione dei concetti base della salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo.  
 
Il marchio Ecolabel UE è il marchio dell'Unione Europea di qualità ecologica a partecipazione 
volontaria che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale perché la 
loro produzione o il loro utilizzo contribuiscono a ridurre risorse ed emissioni nell'ambiente. 
Il marchio, riconoscibile facilmente per il simbolo del fiore, offre ai consumatori informazioni 
accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate, sull'impatto ambientale dei prodotti. 
 
Il materiale didattico disponibile nelle varie sezioni del percorso formativo consente agli 
insegnanti di ottenere le nozioni fondamentali su questo tipo di certificazione e mette loro a 
disposizione alcuni strumenti pratici per trasmettere tali conoscenze ai propri alunni (risorse 
didattiche e giochi). 
 
Per aderire al progetto, ogni scuola dovrà inviare all'indirizzo di posta elettronica 
fad@isprambiente.it l'elenco dei docenti da inserire nel percorso formativo, compilando la 
tabella allegata.  
Ogni Istituto potrà indicare un massimo di 5 docenti in ordine di priorità. Nel caso 
perverranno dagli Istituti scolastici un numero di richieste superiori al numero di 60 
partecipanti previsto per il corso, si cercherà di favorire la massima partecipazione degli 
Istituti inserendo i primi nominativi di ciascuna lista inviata. I successivi nominativi saranno 
inseriti in eventuali ulteriori edizioni del corso. 
 
E’ necessario indicare per ogni docente un contatto telefonico e un indirizzo di posta 
elettronica individuale, al quale saranno inviate le credenziali di accesso alla piattaforma 
informatica per la formazione a distanza di ISPRA. Ricevute le credenziali di accesso, ogni 
insegnante potrà accedere al materiale didattico on-line per tutta la durata del corso. Verrà 
inizialmente richiesta la compilazione di un questionario di ingresso, volto a rilevare il livello 
di conoscenza e interesse rispetto agli argomenti oggetto del corso. 
 
Il corso "L'ECOLABEL NELLE SCUOLE - Crescere nel rispetto dell'ambiente" si articola in tre 
parti. 
 
La prima parte del corso è dedicata alla conoscenza del marchio Ecolabel europeo, dei 
prodotti e dei servizi certificabili e alla sua diffusione in Italia e nel resto d'Europa.  
La seconda parte del corso include risorse messe a disposizione dei docenti come ausilio per 
la didattica: quiz, vademecum di buone pratiche ambientali ed alcune pubblicazioni per 
l'infanzia. 
Nell'ultima sezione sono infine messi a disposizione degli insegnanti alcuni giochi di tipo 
tradizionale in formato multimediale da utilizzare in aula per trasmettere il concetto di 



 

"sostenibilità ambientate" e far conoscere agli alunni alcuni degli strumenti per la tutela 
dell'ambiente. 
 
Il corso si conclude con un questionario di gradimento che ha lo scopo di rilevare alcuni dati 
sull'andamento del corso, utili a misurare la rispondenza degli obiettivi raggiunti con le 
aspettative dei partecipanti, verificare il grado di soddisfazione ottenuto, nonchè sondare la 
validità dell'iniziativa formativa e raccogliere eventuali suggerimenti. 
 
L'impegno per la fruizione del materiale disponibile on-line è di circa 16 ore. La piattaforma 
sarà accessibile per la libera fruizione da ottobre 2017 a maggio 2018 con l’obiettivo di 
consentire la sperimentazione in aula di quanto appreso durante il corso e l’utilizzo delle 
risorse di ausilio alla didattica messe a disposizione.  
 
Entro il 31 maggio, data di fine corso, ogni docente dovrà inserire in piattaforma un breve 
testo descrittivo della sperimentazione in aula e compilare on-line il questionario finale di 
gradimento che consente il rilascio dell’attestato di partecipazione. 



 

 
 

ELENCO DOCENTI 
 

Cognome Nome Indirizzo di posta 
elettronica 

(individuale) 

Telefono 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 


