
 

 

 

ONE PLANET SCHOOL WWF 
Conoscere, connettere, agire 

 
Il WWF Italia sin dalla fondazione, ha avuto un ruolo importante e significativo nella promozione e 
realizzazione di attività educative legate alla natura e alla sua conservazione, svolgendo in diverse occasioni 
un ruolo pionieristico nel praticare nuovi approcci sia a tematiche che a metodi innovativi.  
L’attività svolta dal WWF in questo campo ha coinvolto aspetti educativi, formativi, comunicativi e 
informativi.  
 
One Planet School WWF è il nuovo prodotto di WWF Italia. Una piattaforma online gratuita che nasce come 
strumento capace di operare, in un ambito di lifelong learning. L’obiettivo è quello di impostare un ordinato 
sistema educativo e formativo con una forte spinta verso l’innovazione, sui diversi temi trasversali, 
interdisciplinari e sinergici, della conoscenza e della conservazione attiva della natura. Tutto questo 
rivolgendosi a diversi target, ma in particolare al mondo della scuola e attivando la capacità di incorporare 
nelle attività formative quanto di più avanzato e innovativo derivi dagli avanzamenti conoscitivi sul tema sia 
nelle scienze naturali che in quelle sociali.  
Per raggiungere questo ambizioso obiettivo il WWF ha mobilitato e continuerà a mobilitare, alcuni dei 
migliori cervelli, nazionali ed internazionali, in tutti i campi della conoscenza. 
 

La piattaforma è accessibile ai docenti all’indirizzo https://oneplanetschool.wwf.it 
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Nel sito sarà possibile ascoltare gli interventi di grandi personaggi del mondo scientifico e umanistico italiano 
che, affrontando temi a loro cari, introdurranno l’utente nella filosofia di One Planet School. 
Al fine di agevolare la programmazione didattica dell’a.s. 2020/2021 di seguito i contenuti sui quali sarà 
possibile far affidamento per avere una comprensione a 360° dei fenomeni e materiale utilizzabile per gli 
alunni di tutti i gradi e ordini scolastici: 

 Le foreste 

 Il suolo 

 I fiumi 

 

Nei prossimi mesi la piattaforma si arricchirà di altri corsi per docenti su tematiche come: La plastica in natura, 
La natura in città, ecc., inoltre, stiamo lavorando ad altri corsi che uniscono la letteratura, l’arte e la filosofia 
all’ambiente e che verranno rilasciati nel corso dell’anno. 
 
 
 
STRUTTURA CORSI 

Si differenziano in base all’età e la tipologia dei destinatari, ma hanno un obiettivo formativo comune:  
“aiutare le persone di ogni età a capire meglio il mondo in cui vivono, cogliendo la complessità e 
l'interconnessione di problemi sociali economici e ambientali che minacciano il nostro futuro. Rendere in 
grado ciascuno, singolarmente e collettivamente di prendere decisioni e comportarsi in modo culturalmente 
adeguato e localmente significativo per risolvere i problemi che minacciano il nostro futuro comune” 
(UNESCO, DESS 2015). 

In particolare, i corsi destinati ai docenti hanno le seguenti caratteristiche: suscitare emozione e meraviglia, 
far emergere la relazione, le connessioni con i tanti aspetti dei fenomeni e motivare l'insegnante a mettere 
in campo attività e strumenti appositamente suggeriti.  

 

Ogni corso è strutturato in 8 -10 lezioni di 25 ore con: 

 materiali fruibili in classe per introdurre gli argomenti e approfondire,  

 materiali di approfondimento per l'insegnante,  

 una scheda didattica con suggerimenti di attività e metodologie che lo accompagnerà nella 

progettazione e realizzazione del percorso.  

 

 

 

 



 

 

 

L'ultima lezione è quella di verifica per l'ottenimento dell'attestato di partecipazione, al suo interno 
l'insegnante troverà un questionario di gradimento on-line e due file da compilare e restituire all'indirizzo 
oneplanetschool@wwf.it , un "Diario di bordo" nel quale raccontare la propria esperienza nel calare in un 
contesto classe una delle lezioni suggerite, un format di "Unità di Apprendimento" nel quale progettare un 
percorso utilizzando attività e materiali e metodologie suggerite. Utilizzeremo questo materiale per 
migliorare l'offerta ed implementare l'efficacia, contiamo su un rapporto di scambio culturale con il mondo 
della scuola! 

 

One Planet School vuole quindi essere una straordinaria avventura che aiuta la capacità di riflessione e di 
approfondimento, in un periodo pieno di informazioni banalizzate e riduttive. Una piattaforma web gratuita 
con tante informazioni utili per comprendere il nostro mondo e per agire concretamente, per il 
cambiamento verso un mondo realmente sostenibile. La sostenibilità esige un vero cambio "cerebrale" e la 
conoscenza può fare moltissimo. 

 

 
STRUTTURA PIATTAFORMA 

La nuova piattaforma formativa di WWF Italia sarà una risorsa gratuita e per tutti. 
La sua struttura prevede:  

 Una sezione corsi che saranno suddivisi in circa 10 lezioni cada uno anche per il grande pubblico. La 
struttura dei corsi è stata pensata per fornire, in linea con la filosofia sopra descritta, conoscenze 
attuali, che appassionino, stimolino il pensiero, creino connessioni tra i diversi ambiti e possano 
supportare e guidare una nuova generazione di change makers. I corsi, che sono realizzati con il 
contributo di alcune tra le più grandi menti del panorama scientifico e umanistico italiano e 
internazionale, conterranno video, presentazioni, documenti, report, link ad altre piattaforme di 
rilievo nazionali ed internazionali. 

 Una sezione library, dove sarà possibile consultare e scaricare infografiche, report, quaderni, paper, 
schede invito alla lettura ecc. 

 Una sezione dedicata ai ragazzi (da novembre) con videopillole, suggerimenti di App, giochi 
interattivi e curiosità volte a stimolare il loro interesse e azione a protezione della natura.  

 Sezione appuntamenti in cui verranno presentati incontri formativi, eventi locali e nazionali, ecc. 

 Area dedicata alle offerte formative (da novembre) realizzate in collaborazione con i partner 
aziendali WWF. 
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FORM – REGISTRAZIONE D’INTERESSE 

Compilando il form docenti presente in piattaforma, sarà possibile ricevere aggiornamenti sui nuovi 
contenuti di OPS, iniziative WWF, ricevere informazioni in linea con le preferenze selezionate nel form 
(partecipazione a contest con premi, corsi docenti in presenza e online, network docenti WWF ecc.) e 
rimanere aggiornati sulle proposte dell’Uff. Educazione e Formazione WWF. 
 
 
TRAILER 

Si può avere un assaggio dei contenuti della piattaforma grazie al trailer di One Planet School: 
https://www.youtube.com/watch?v=cYiQZeCVoGg  
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