Educazione ambientale per le scuole

TUTTI SULLA TERRA ... CON PASSO LEGGERO
edizione a.s. 2019-20

ADESIONI ENTRO IL 18 OTTOBRE 2019
La partecipazione è gratuita. Le adesioni verranno accolte fino alla copertura dei posti disponibili.

TARGET Scuole primarie (Classi III - IV - V)
DURATA 2 incontri da 2h cad.
PERIODO DI SVOLGIMENTO da gennaio 2020
SINTESI DELLA PROPOSTA EDUCATIVA

PROPOSTA A
Primo intervento didattico
Prima imparo e poi…. vi insegno !!! - durata 2h
Ri-proponiamo un’attività che integra intervento formativo, approccio ludodidattico e interazione scuola-famiglia. L’intervento sarà strutturato con una
parte iniziale gestita come una lezione vera e propria, dal carattere partecipativo
in cui si alternano slide informative e la visione di mini-filmati dal carattere ludico
ed educativo, cui seguirà un momento di verifica dell’apprendimento,
organizzato sotto forma di quiz a risposta multipla.
A seguire, l’operatore presenterà il gioco Ecopagella, basato su una dinamica
che inverte il ruolo tra adulti e ragazzi: saranno questi ultimi a interrogare gli adulti
sui temi della sostenibilità, attraverso domande sui rifiuti e sulla raccolta
differenziata che indurranno gli intervistati a informarsi e riflettere.
Secondo intervento didattico
Escursione sul territorio “Se mi lasci non vale”- durata 2h
Attività outdoor di esplorazione del territorio urbano per rilevare (e eventualmente prelevare!) i
piccoli rifiuti che sporcano strade e giardini. L’attività sarà gestita con una breve parte introduttiva per
lasciare spazio al momento esperienziale rappresentato dall’uscita nei dintorni della scuola per l’analisi
del littering locale. Per questa attività l’azienda potrà rendere disponibili sacchetti in plastica e guanti in
lattice per gli alunni.
L’incontro sarà inoltre occasione per valutare assieme i risultati della raccolta delle Ecopagelle, dando
continuità all’azione svolta in autonomia dagli alunni e offrendo un momento di confronto e autovalutazione.

PER INFORMAZIONI - Segreteria didattica
E-mail: tuttisullaterra.cidiu@educazione.org
Tel. 041 58 45 003 int. 616
dal lunedì al venerdì 9:00-16:00

segreteria didattica:

PROPOSTA B
Primo intervento didattico
Wall-e- durata 2h
Visione guidata e dibattito su “Wall-e”, lungometraggio d'animazione realizzato
nel 2008 da Pixar Animation Studios in coproduzione con Walt Disney Pictures,
diretto da Andrew Stanton.
Trama: La Terra ha prodotto così tanti rifiuti da non riuscire più a gestirli, al punto
che gli abitanti sono scappati. È rimasto solo Wall-E, un piccolo robot che ha il
compito di ripulire il pianeta dai rifiuti. Quando incontra un affusolato robot
ricognitore di nome EVE la missione di Wall-E sembra improvvisamente un’altra!
Secondo intervento didattico
Littering.. che? - durata 2h
Il primo intervento sarà costituito da una lezione multimediale sul tema del littering, con l’obiettivo di
introdurre tale tematica e far riflettere gli alunni su una problematica diffusa e dalle gravi conseguenze,
sia a livello di territorio locale che a livello globale.
L’intervento sarà inoltre arricchito da attività pratiche di sintesi e riflessione (gioco investigativo e
gioco dell’oca), per ripercorrere in gruppo gli argomenti affrontati e mettere in pratica le proprie abilità!

COME ADERIRE
●
●
●
●
●

Stampa il modulo di adesione e la tabella classi che trovi nelle pagine seguenti
Compila il modulo in ogni sua parte e inserisci, per ogni plesso, le classi aderenti nell’apposita
tabella
Ricorda di indicare la proposta didattica prescelta per ciascuna classe
INVIA IL MODULO DI ADESIONE ENTRO E NON OLTRE IL 18 OTTOBRE 2019
a tuttisullaterra.cidiu@educazione.org oppure via fax allo 041 58 45 007
Il calendario degli interventi nelle classi verrà successivamente concordato con la segreteria
organizzativa.
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Educazione ambientale per le scuole

TUTTI SULLA TERRA ... CON PASSO LEGGERO
edizione a.s. 2019-20

MODULO DI ADESIONE
Inviare il modulo e la tabella classi compilati a:
tuttisullaterra.cidiu@educazione.org oppure via fax allo 041 58 45 007

ENTRO IL 18 OTTOBRE 2019
La partecipazione è gratuita. Le adesioni verranno accolte fino alla copertura dei posti disponibili.
ATTENZIONE: compilare un modulo per ogni plesso e inserire nell’apposita tabella tutte le classi partecipanti.

SCUOLA (plesso)
COMUNE
INDIRIZZO (via e civico)
TELEFONO di riferimento plesso
E-MAIL di riferimento plesso

CLASSE

NOME E COGNOME
N°
insegnante di
ALUNNI
riferimento

PER INFORMAZIONI - Segreteria didattica
E-mail: tuttisullaterra.cidiu@educazione.org
Tel. 041 58 45 003 int. 616
dal lunedì al venerdì 9:00-16:00

E-MAIL
insegnante (*)

TELEFONO
insegnante

PROPOSTA
SCELTA
(A o B)

segreteria didattica:

(*) a questo indirizzo email verranno spedite le comunicazioni relative al progetto.

TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI INSEGNANTI ADERENTI AL PROGETTO
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali ti informiamo
di quanto segue.
Titolari del trattamento
Achab srl ( https://www.achabgroup.it ) e Cidiu spa ( https://www.cidiu.to.it )
Finalità del trattamento e base giuridica.
I tuoi dati saranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione degli incontri in classe previsti dall’edizione
2019/2020 del progetto “Tutti sulla Terra… con passo leggero” e per informazione/aggiornamento agli interessati su
nuovi progetti di educazione ambientale per l’anno scolastico 2020/2021.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso espresso con la presente adesione e avverrà nel
rispetto della normativa vigente nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza,
con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate e con l’adozione di misure adeguate di
protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale
automatizzato.
Necessità, durata e diffusione dei dati.
Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla gestione della richiesta
di adesione al progetto, oltre che all’invio di informazioni correlate al progetto stesso e su eventuali nuove iniziative
promosse da Cidiu spa per le scuole del territorio servito.
Tali dati saranno cancellati da Achab srl al termine dell’iniziativa (giugno 2020) e da Cidiu spa al 31/12/2020.
Diritti dell’interessato. Ti sono garantiti tutti i diritti previsti, tra cui: diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei
dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento. I suddetti
diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica a
privacy@achabgroup.it e a privacy@cidiu.to.it.
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