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LEGAMBIENTE PER LA SCUOLA 
 
Fin dalla sua nascita Legambiente offre al mondo 
della scuola un sostegno nelle attività di educazione 
ambientale e dei percorsi educative per la 
sostenibilità. Numerose sono le iniziative e gli 
strumenti che ogni anno mette in campo: dall’annuale 
Proposta Scuola, con vari percorsi tematici e 
materiali didattici tutti improntati a una metodologia 
didattica attiva, a Nontiscordardimè – 
operazione scuole pulite, la più grande 
campagna di volontariato scolastico, da Ecosistema 
Scuola, l’indagine annuale sullo stato dell’edilizia 
scolastica, al piano della formazione per il 
personale docente, che vede la nostra 
associazione professionale di docenti ed educatori, 
Legambiente Scuola e Formazione, accreditata 
dal MIUR per la formazione del personale in servizio. 
 
 

GREEN CAVE DI FESTAMBIENTESUD 
 
La Green Cave, il centro culturale ed educativo 
che Legambiente ha istituito nella città 
UNESCO di Monte Sant’Angelo, gestita da 
Legambiente FestambienteSud, offre al mondo 
scolastico spazi educativi di sicuro pregio e 
funzionalità (aula polivalente multimediale, antro 
della fiaba e della narrazione, laboratorio del fare, 
galleria d’arte), e una ricca offerta di attività 
educative che si possono realizzare, con lo staff di 
educatori di Legambiente, sia come laboratori singoli 
di mezza giornata, che aggregati in percorsi più 
articolati, in un progetto educativo che dura più 
giorni, anche come soggiorno. La Green Cave offre 
anche il servizio guide per le visite alla città UNESCO 
e al territorio del Parco Nazionale del Gargano 

 

 
 
DOVE SIAMO 
 
La Green Cave si trova a MONTE SANT’ANGELO, 
pochi metri dal Santuario UNESCO di San 
Michele Arcangelo, luogo che è all’origine della 
diffusione del culto micaelico in occidente. La città di 
Monte Sant’Angelo nasce in epoca tardoantica 
attorno a questo antico Santuario e si sviluppa nei 
secoli come città monumentale. Dal Castello al 
Battistero di San Giovanni in Tumba, dalla chiesa di 
Santa Maria Maggiore alla chiesetta di San 
Salvatore, Dal Convento di San Francesco al 
complesso delle Clarisse, dall’Abazia di Pulsano al 
Vallone dei Romiti, monumenti storici che si 
aggiungono a un’architettura unica del centro antico e 
a un paesaggio che spazia per lo spazio di quattro 
regioni diverse. 
 
Monte Sant’Angelo è il cuore del PARCO 
NAZIONALE DEL GARGANO, uno dei più ricchi in 
Europa per biodiversità e varietà dei paesaggi e degli 
ambienti. La Foresta Umbra ospita un altro sito 
UNESCO, le faggete vetuste, che rappresentano 
uno dei tanti elementi di pregio naturalistico e 
ambientale di un territorio unico 

 



	
I SERVIZI DELLA GREEN CAVE PER IL MONDO 
SCOLASTICO 
 
La Green Cave nasce come luogo d’incontro, ma 
soprattutto come centro di servizi culturali ed 
educativi. 
In particolare per il mondo scolastico offre i 
seguenti servizi: 
1. Progettazione e gestione di progetti e 

laboratori educativi (temi: ambiente, storia e 
beni culturali, economia circolare, lettura e 
narrazione, artigianato e manipolazione) 

2. Organizzazione di eventi culturali e di 
spettacolo per le scuole (teatro e musica, 
presentazione di libri e prodotti editoriali) 

3. Formazione in servizio del personale 
docente, in collaborazione con Legambiente 
Scuola e Formazione (associazione professionale 
accreditata dal MIUR per la formazione del 
personale scolastico). 

4. Progettazione educativa e gestione 
attività per il turismo scolastico (da 
esperienze di una giornata a soggiorni di più 
giorni. 

 

 
 
 

LE PROPOSTE GREEN CAVE PER LE SCUOLE 
 
LABORATORI EDUCATIVI 
Dal punto di vista metodologico, si tratta soprattutto di 
attività di laboratorio improntate alle metodologie 
della didattica attiva, che alternano attività in aula 
a momenti di esplorazione strutturata sul campo e 
interventi esperti. La nostra metodologia mette 
assieme elementi dell’approccio educativo 
costruttivista con quelli sistemico e cooperativo. 
 
I temi dei nostri laboratori: 
1. La storia ricostruita – per un approccio 

sistemico alla storia del territorio. 
2. Unesco in Pratica – i Beni Culturali visti in una 

prospettiva laboratoriale. 

3. La Scuola del Cammino – per conoscere in 
maniera esperienziale il fenomeno dei cammini 
dei pellegrini, lungo la Francigena del Sud. 

4. Il Mondo è tutto Attaccato – i concetti 
strutturanti dell’Ecologia affrontati in gioco e sul 
campo. 

5. Leggo e interpreto il Paesaggio – attività 
interpretazione sistemica per una lettura critica 
del territorio. 

6. Economia Circolare – cambiare approccio 
dalla produzione al consumo, per portare ad 
estinzione il concetto di rifiuto. 

7. S.O.S. Clima – mettere a fuoco la sfida 
climatica per combattere il climate change. 

8. BiOrizzonti – cambiare le abitudini alimentari 
per stare meglio e salvare il pianeta. 

9. Leggo e racconto - educare alla Lettura e alla 
Narrazione. 

 
VISITE GUIDATE 
Nel nostro staff di educatori abbiamo guide 
turistiche iscritte all’albo regionale, abilitate 
all’accompagnamento nel territorio, per realizzare le 
seguenti visite guidate: 
• Città UNESCO di Monte Sant’Angelo, centro 

storico, monumenti e Santuario 
• Foresta Umbra 
• Abazia ed eremi di Pulsano 
• Ambienti e paesaggio del Parco Nazionale del 

Gargano. 
 

ESPERIENZE DI UNA E MEZZA GIORNATA 
Ogni singolo laboratorio dura 2 ore, per cui, in 
mezza giornata di attività è possibile partecipare a un 
singolo laboratorio, a due laboratori, oppure un 
laboratorio e una breve visita. 
 
Nel programma di una giornata le attività di 
laboratorio possono alternarsi a visite a monumenti 
storici o esplorazioni sul campo di emergenze 
naturalistiche. 
 

SOGGIORNI EDUCATIVI 
La Green Cave offre consulenze e personale 
educativo per l’organizzazione di soggiorni da 2 a 5 
giorni, con la seguente tematizzazione: 
 
1. UNESCO IN PRATICA 
2. PARCO NAZIONALE DEL GARGANO  
 
Per ogni scuola il progetto educativo sarà concordato 
con i docenti, sulla base delle esigenze didattiche e i 
bisogni educativi. 



	
 

PARTECIPAZIONE DELLE SCUOLE AD EVENTI E 
ATTIVITA’ DELLA GREEN CAVE 
 
Ricco e distribuito per tutto l’arco dell’anno il 
programma delle iniziative della Green Cave: 
dalle mostre d’arte e di artigianato, a diverse 
stagioni di eventi musicali e teatrali, dalla 
valorizzazione dell’editoria libraria e musicale, con 
eventi di presentazione e seminari, alla 
promozione dell’artigianato artistico e del riciclo. 
Entrando in contatto con lo staff della Green Cave si 
possono concordare eventi speciali per la scuola, sia 
in matinée che pomeridiani, incontri con il teatro e la 
musica, ma anche incontri con autori letterari e 
proiezioni cinematografiche. 

 

CORSI DI FORMAZIONE PER  
DOCENTI ED EDUCATORI 
 
In collaborazione con Legambiente Scuola e 
Formazione, associazione professionale di docenti 
ed educatori ambientalisti, accreditata dal MIUR per 
la formazione del personale docente, la Green Cave 
organizza corsi di formazione per l’aggiornamento 
dei docenti e degli educatori sui seguenti temi: 
• Metodologia della didattica attiva 
• L’approccio sistemico all’educazione ambientale 
• I concetti strutturanti dell’ecologia 
• Educare ai beni culturali 
• Educazione alimentare e nuovi stili di vita per 

vincere la sfida climatica. 
 
Per informazioni contattare lo staff di Green Cave

 

 
 
 

INFORMAZIONI 
 

GREEN CAVE DI FESTAMBIENTESUD 
DOVE Monte Sant’Angelo (Fg), via Garibaldi 27 
GESTITO DA Legambiente Circolo FestambienteSud 
DIRETTORE/RESPONSABILE Francesco Paolo Salcuni 
RESPONSABILE EDUCAZIONE E TURISMO Anna Maria Rinaldi 
TEL. 379 117 5345 – MAIL: festambientesud@gmail.com, WEB: www.festambientesud.it  
SOCIAL ACCOUNT: FB @Legambiente FestambienteSud, IG @FestambienteSud, TW @FestambienteSud 
APERTO TUTTO L’ANNO tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.30 
(con prolungamento dell’orario nelle serate evento e nel periodo estivo). 


