ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
A.S. 2017/2018
Di seguito le tre le attività per le scuole che Cidiu Servizi propone per l’anno scolastico
2017/2018 nell’ambito tematico ambiente, sostenibilità, rifiuti.
Gli obiettivi educativi delle nostre proposte tendono alla comprensione dell’uso sostenibile
delle risorse, alla diffusione della cultura del rispetto del territorio urbano, delle buone
pratiche di riduzione degli sprechi, del riuso, dello scambio e al proseguimento del percorso
di educazione permanente rivolto a insegnanti e studenti in materia di corretta gestione dei
rifiuti attivo ormai da diversi anni.
A1 - TUTTI SULLA TERRA… CON PASSO LEGGERO
L’attività propone due incontri per classe con attività differenziate su tre diversi target: 5-7
anni (5enni della scuola dell’infanzia e classi prime e seconde della scuola primaria); 8-10
anni (classi terze, quarte e quinte della scuola primaria); 11-13 anni (tutte le classi della
scuola secondaria di primo grado).
Per il target 5-7 anni è previsto un primo incontro finalizzato a far comprendere il
concetto di interdipendenza tra uomo e ambiente, saper distinguere le componenti
naturalistiche e antropiche di un territorio, saper riconoscere comportamenti non rispettosi
dell’ambiente che aggravano il problema della gestione dei rifiuti.
Nel secondo incontro, a scelta della classe, verrà realizzato un laboratorio di riciclo
creativo (“Da cosa nasce cosa”) o un’attività ludo-didattica (“Olimpiadi della sostenibilità”).
Per il target 8-10 anni è previsto un primo incontro finalizzato a acquisire concetti chiave
su rifiuti, ambiente e territorio, saper individuare e attuare comportamenti quotidiani
coerenti con la gestione sostenibile dei rifiuti e con la loro riduzione, fornire strumenti per
una consapevole gestione dei rifiuti nella vita quotidiana.
Nel secondo incontro, a scelta della classe, verrà realizzata una visita all’ecocentro
comunale o un’esplorazione del territorio urbano per rilevare i piccoli rifiuti abbandonati.
Per il target 11-13 anni è previsto un primo incontro finalizzato a acquisire concetti
chiave su inquinamento, rifiuti, impronta ecologica, risorse rinnovabili e non rinnovabili,
comprendere la fragilità dei sistemi ecologici e acquisire consapevolezza circa la limitatezza
delle risorse naturali e sull’importanza di azioni di riduzione e recupero dei rifiuti, conoscere
le materie prime e il ciclo dei rifiuti.
Nel secondo incontro, a scelta della classe, verrà realizzata una visita all’ecocentro
comunale o una visita virtuale agli impianti di trattamento con l’uso dei visori Travel Waste
360°.
Formazione insegnanti
L’attività n. 1 prevede anche due incontri di formazione dedicati agli insegnanti. Uno
incentrato sul tema dei rifiuti e sull’utilizzo dei materiali didattici che verranno messi a
disposizione delle classi partecipanti.
Il secondo incontro è dedicato al tema dell’etica ambientale e si propone di approfondire
scenari, contenuti e prospettive dell’etica ambientale, in riferimento ai processi educativi. Il
corso verrà tenuto dall’Associazione Etica Sviluppo Sostenibile Adriano Olivetti.

A2 - CONCORSO “SE MI LASCI NON VALE”
È la seconda edizione del concorso sul littering, ovvero l’abbandono dei piccoli rifiuti
nell’ambiente urbano, dedicato alle classi quarte* e quinte della scuola primaria e alle classi
della scuola secondaria di primo grado.
Alla classe viene chiesto di realizzare degli elaborati (disegni, fumetti, foto, video…) e
caricarli sulla piattaforma web www.semilascinonvale.net, dove verranno votati dal pubblico
di internet.
In palio buoni per l’acquisto di materiali didattici.
*La partecipazione della classi quarte è una novità dell’edizione 2017/2018.
A3 - CONCORSO “RI-SCARPA”
Ri-Scarpa è un progetto gestito dalla cooperativa Solidarietà e Lavoro che integra la raccolta
dei tessili effettuata nei cassonetti stradali.
Da alcuni anni le scuole che hanno aderito a Ri-Scarpa sono state dotate di un
apposito contenitore per la raccolta delle scarpe usate, che rappresenta un’ottima
opportunità per far partecipare direttamente i ragazzi in modo semplice alla buona pratica
della raccolta differenziata.
L’omonimo concorso, promosso quest’anno dalla nostra azienda, intende dare stimolo alla
raccolta delle scarpe usate con un sistema che contabilizza il raccolto di ogni scuola
partecipante per addivenire, al termine del periodo indicato, alla proclamazione della scuola
Riciclona.
Le scuole sprovviste del contenitore che intendessero avviare la raccolta e partecipare al
concorso potranno richiederlo in fase di adesione.

È possibile partecipare a più attività.
Le adesioni verranno accolte in ordine di arrivo fino alla copertura dei posti disponibili.
La partecipazione è gratuita.
Nel caso delle visite all’ecocentro comunale, previste nell’attività 1, il costo degli
spostamenti con i mezzi pubblici è a carico dei partecipanti.

Scadenza adesione ai progetti: 20/10/2017

COME ADERIRE?
Inviare il modulo allegato, debitamente compilato, all’attenzione di: Ufficio
Comunicazione Cidiu

- email: s.binelli@cidiu.to.it

fax 011-4028222

Nota: per chi avesse difficoltà nella scansione del modulo compilato o nell’invio del fax è
possibile inviare un’email a s.binelli@cidiu.to.it riportando tutti i dati richiesti sul modulo.

MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE PROPOSTE DA CIDIU SERVIZI SPA
PER L’A.S. 2017/2018

DA INVIARE ENTRO IL 20/10/2017
Inviare all’attenzione di: Ufficio Comunicazione Cidiu
email: s.binelli@cidiu.to.it

fax 011-4028222

Nota: sono accettate anche email contenenti tutte le indicazioni richieste sul modulo

SCELTA DELL’ATTIVITÀ
È possibile partecipare a più attività.
Per il dettaglio delle attività vedere le schede allegate al presente modulo.
ATTIVITÀ 1 - TUTTI SULLA TERRA… CON PASSO LEGGERO
crocetta per scegliere questa attività
Scelta attività del secondo incontro
Target 1 (5-7 anni)
“Da cosa nasce cosa” - laboratorio di riciclo creativo
“Olimpiadi della Sostenibilità” - ludo-didattica per l’ambiente
Target 2 (8-10 anni)
Visita all’ecocentro comunale
“Se mi lasci non vale” - esplorazione del territorio per rilevare piccoli rifiuti abbandonati

Target 3 (11-13 anni)
Visita all’ecocentro comunale
Visita virtuale agli impianti con i visori Travel Waste 360°
Informazioni organizzative per Travel Waste 360°:
È disponibile una connessione wi-fi nelle aule?

SI

NO

La LIM è disponibile in aula dedicata (es. aula multimediale)?

SI

NO

La LIM è disponibile in aule di classi aderenti?

SI

NO

Formazione insegnanti
n. insegnanti interessati agli incontri formativi

_______________________

Le informazioni su luoghi e orari verranno fornite non appena disponibili all’insegnante
referente indicato nel presente modulo.

MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE PROPOSTE DA CIDIU SERVIZI SPA
PER L’A.S. 2017/2018

ATTIVITÀ 2 - SE MI LASCI NON VALE
crocetta per scegliere questa attività
concorso creativo sul littering
Destinatari:
- classi QUARTE e QUINTE della scuola primaria
- classi della scuola secondaria di primo grado

ATTIVITÀ 3 - RI-SCARPA - il concorso

crocetta per scegliere questa attività

Destinatari: plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado
La scuola è già dotata del contenitore Ri-Scarpa?

SI

NO

Se no, intende attivare la raccolta delle scarpe usate
e ricevere il contenitore Ri-Scarpa?

SI

NO *

* la partecipazione al concorso è possibile solo se è attivata la raccolta delle scarpe usate

DATI DELLA SCUOLA/CLASSE

Nome scuola _____________________________________ Classe ______ n. alunni _____
Comune ____________________________
Insegnante referente:
nome_______________________________ cognome______________________________
E-mail _________________________________ tel/cell _________________________

