
Educazione Socio Ambientale 

Percorsi di formazione per uomini 
consapevoli 



Benvenuti 
 Davide Cazzaniga è consulente ambientale e libero professionista nel 
settore della comunicazione e marketing ambientale. 
Tra i suoi obiettivi, c’è quello di promuove programmi di educazione 
ambientale incentrati sulle emozioni. Il percorso educativo, basato 
sulla sperimentazione personale e l’utilizzo dei cinque sensi, 
responsabilizza gli studenti, li rende consapevoli di tematiche 
importanti ma sempre divertendosi.  
La formula ad “Intreccio” permette di legare le materie scolastiche 
come scienze, fisica, chimica, biologia e meccanica, a temi di 
rilevanza quotidiana, creando importanti connessioni tra i due mondi. 
L’obiettivo è formare giovani versatili e preparati a livello culturale 
e manuale, aiutandoli ad accrescere le capacità per un migliore 
approccio alla multidisciplinarità del futuro.  



Chi Siamo 
 Dott. Davide Cazzaniga 
Laureato in cultura e comunicazione ambientale con tesi inerente 
all’utilizzo delle energie rinnovabili nell’ambito della mobilità 
sostenibile, è particolarmente attivo nel campo delle politiche 
ambientali, del consumo critico e del turismo responsabile, si occupa 
dello sviluppo di progetti inerenti la mobilità dolce e il consumo 
alimentare. Dal 2012 si occupa di educazione ambientale, svolgendo 
attività didattica presso scuole primarie e secondarie, enti parco e riserve 
naturali lombarde. Nello stesso anno pubblica “Il Ciclista Viandante”, 
itinerario paesaggistico della Sardegna su due ruote. Nel 2014 diventa 
responsabile del progetto “Selva Urbana, the EarthWatchers” combinando 
le manifestazioni sportive con la tutela ambientale, creando una linea 
personale di abbigliamento e gadget tracciabili e collaborando con 
aziende nella comunicazione Green. 
Titolare del marchio “Selva Urbana”, continua comunque ad incentrare il 
suo lavoro sulla comunicazione in ambito scolastico per crescere una 
generazione dal cuore verde. 



 I percorsi socio-ambientali proposti nelle seguenti pagine sono 
considerati i temi di maggior rilievo per la crescita dell’individuo.  
Ideati e preparati per sviluppare la consapevolezza e la coscienza 
personale di ogni studente, vogliono essere di supporto e fonte di 
ispirazione alla didattica classica. Ogni studente, delle scuole 
elementari, medie e superiori, potrà imparare a riconoscere le buone 
pratiche per il proprio futuro sostenibile trasformando le 
scorrettezze quotidiane in gesti ragionati e coscienti. 

 
 

Introduzione 



TEMPI E COSTI 
1.Differenziare che passione: 1h 

2.Ruota fissa: 1h 
3.Acqua liquida: 1h 

4.La magia del seme: 1h 
5.Lo spreco zero: 1h 

 
 Approfondimenti: 

 
2.1.Uscita in bicicletta: 4h 

2.1.1.Ciclofficina: 2h 
4.1.Sviluppo orto: 2h 

 
Costo: 1,50 Euro/h alunno 

 
Ogni 6 percorsi acquistati, 1 in omaggio! 

 



I 5 Percorsi Educativi 



 
Impar iamo ins ieme cosa 
significa riciclare, a cosa serve 
e perché è importante. 
 
Attraverso il gioco, gli alunni 
c o m p r e n d e r a n n o c o m e 
differenziare gli oggetti, 
scopriranno di che materiale 
sono fatt i e che suono 
producono grazie all’utilizzo 
dei cinque sensi. 
 



Progetto 1 - Differenziare che passione 

 Il progetto mira a sensibilizzare i giovani al problema dei rifiuti e 
a creare nuove consapevolezze in merito alla tutela ed al rispetto 
del nostro pianeta.  
Partendo dalla definizione di rifiuto, si procederà in un discorso 
aperto che condurrà gli alunni ad interrogarsi e rispondersi 
rispetto ad alcune tematiche di grande importanza.  
In base alle necessità ed alla risposta della classe il ragionamento 
potrà essere ampliato verso il concetto di riciclo o argomenti più 
complessi. 



 La bicicletta è lo strumento che ci rende felici e ci aiuta a 
mantenerci in forma, un oggetto che ci permette di 
percorrere brevi distanze velocemente e in modo 
sostenibile. 
Che cos’è, perché è così importante, i tipi di bicicletta, le 
sue parti e su richiesta 
 
- Approfondimento sulla fisica della bicicletta 
- Organizzazione di un viaggio 
- La ciclofficina 



Progetto 2 - Ruota Fissa 
 Il progetto mira ad accompagnare le nuove generazioni verso 
l’utilizzo della bicicletta come oggetto sostitutivo ai mezzi a 
motore.  
Attraverso la storia, la passione e la mondanità, troveremo 
insieme le parole e gli aggettivi che la bicicletta esprime, 
addentrandoci poi nel merito della sua meccanica e dei 
comportamenti da seguire sulla carreggiata. 
A seconda delle necessità e della disponibilità della classe, 
sarà possibile organizzare delle uscite e/o lo sviluppo di una 
ciclofficina interna alla scuola. 



 L’acqua bene comune è una 
riflessione sul serbatoio idrico 
mondiale: quantità, problemi, 
i n q u i n a m e n t o e p r o c e s s i d i 
produzione. 
 
Attraverso alcuni esperimenti 
scopriremo le differenze tra l’acqua 
del rubinetto e quella della bottiglia, 
insieme a tante altre curiosità… 
 



Progetto 3 - Acqua liquida 
 Il progetto mira a sensibilizzare i giovani in merito alla 
risorsa acqua e renderli consapevoli sulla sua scarsità.  
Partendo dalla composizione dell’acqua, dalle sue 
caratteristiche e dai suoi benefici, approfondiremo il tema 
della distribuzione della risorsa nel mondo con particolare 
attenzione all’inquinamento ed all’eccessivo spreco 
quotidiano. 
Attraverso un esperimento, valuteremo e discuteremo 
insieme, quale tra l’acqua in bottiglia e l’acqua del rubinetto 
è qualitativamente più buona. 



Comprensione dei meccanismi con cui la 
natura si riproduce: che cos’è il seme, come 
si forma, come vive e per quale scopo lo si 
utilizza … 
Tramite il gioco e la sperimentazione, ogni 
alunno potrà osservare il ciclo di vita di un 
vegetale e scoprirne le tecniche di crescita. 
 
Su richiesta 
 
- Il concetto di ecosistema ed i suoi equilibri 
- Le buone pratiche per lo sviluppo di un orto 



Progetto 4 - La magia dei semi 
 Il progetto mira a far comprendere i meccanismi attraverso 
cui la natura si riproduce e crea nuovi esemplari.  
Partendo dalla descrizione di un seme, dalle parti da cui è 
composto e dalle sue proprietà (aspetto biologico), si 
prenderanno in considerazione le modalità con cui si 
manifesta la vita e gli elementi necessari allo sviluppo di un 
nuovo esemplare vegetale: luce, umidità e terreno.  
Il discorso potrà essere ampliato al ruolo fondamentale che il 
sole e l’acqua svolgono nel processo di nascita e sviluppo e al 
concetto di formazione di nuovi semi che garantiranno la 
sopravvivenza della specie. 



Valutazione del problema dei rifiuti alimentari e conseguente 
considerazione di come trasformarli in risorsa. 
Cos’è, perché e come è possibile non sprecare il cibo, l’EXPO ci illustra 
alcune tematiche di grande importanza. 
Laboratorio per la creazione di ricette con il cibo avanzato. Ogni 
ragazzo potrà poi mettere in pratica la ricetta a casa con l’ausilio di 
una brochure. 



Progetto 5 – Io Spreco Zero  
 Il progetto vuole spiegare la differenza tra spreco e rifiuto, 
considerando le abitudini casalinghe e gli errori che si 
compiono quotidianamente. Il processo didattico intende 
promuovere il concetto di spreco zero, provando ad 
incentivare le pratiche di recupero alimentare. 
Insieme ai docenti daremo forma a delle regole per 
combattere lo spreco e lavoreremo sulla nascita di nuove 
ricette volte a riutilizzare avanzi e scarti di cibo. 



Modalità di pagamento 
 
- Ritenuta d’acconto 
- Partita Iva 
- Contratto a progetto 

  
 
 

 
 

Ogni problema potrà essere risolto previo contatto telefonico. 



Contatti 
 Piena disponibilità per chiarimenti o modifiche del programma scelto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dott. Davide Cazzaniga 
Consulente Ambientale, 339-7474464 
davide.cazzaniga@hotmail.com   


