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 secondarie di primo grado
DURATA 2 incontri da 2h cad.
PERIODO DI SVOLGIMENTO da gennaio 2020
SINTESI DELLA PROPOSTA EDUCATIVA

PROPOSTA A
Primo intervento didattico
Il ciclo del riciclo - durata 2h
Lezione frontale e interattiva; l’operatore introdurrà il tema dell’economia circolare dei rifiuti,
approfondendo esperienze, curiosità e buone pratiche di sicuro interesse per gli alunni di questa fascia
d’età. Verranno inoltre approfonditi i temi dell’Agenda 2030, offrendo spunti di riflessione sulle proprie
azioni quotidiane.
Argomenti affrontati:
● Il concetto di rifiuto, il ciclo della natura e il ciclo antropico
● Dall’Economia lineare all’Economia circolare
Esempi e buone pratiche
● Agenda 2030 e gli Obiettivi Globali per lo Sviluppo Sostenibile
● Principi europei di gestione dei rifiuti
Secondo intervento didattico
Alla scoperta degli impianti delle filiere di recupero
- durata 2h
Per riprendere le fila del discorso rispetto al primo
intervento formativo, gli alunni verranno coinvolti in
modo divertente in un quiz di verifica/promemoria di
quanto appreso.
Successivamente, verrà condotta una vera e propria
Lezione multimediale, con visione guidata e
commentata di filmati ufficiali CONAI relativi agli
impianti.

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
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 sulle gravi conseguenze di questo fenomeno, sia a livello
di territorio locale che a livello globale.
L’intervento sarà integrato con la visione di filmati volti ad approfondire le problematiche dell’abbandono
della plastica nell’ambiente, anche attraverso testimonianze dirette, come il docu-film "Dalla parte
del Mare": l'emergenza plastica raccontata da un velista speciale, Francesco Malingri.
Secondo intervento didattico
Gioco di ruolo - durata 2h
Durante il secondo intervento didattico gli alunni saranno protagonisti, attraverso i personaggi che
saranno chiamati a interpretare, in una dinamica di gioco collettivo finalizzata a riflettere sulle nozioni
apprese, mettendo in campo il proprio sapere e abilità personali.
Nei giochi di ruolo, i partecipanti si calano nei panni dei personaggi di una storia che essi stessi inventano
sotto la guida dell’animatore. Ne deriva una narrazione condivisa sotto forma di gioco, ricca di fantasia
e preziosa dal punto di vista educativo, perché aiuta ad esplorare il nostro mondo interiore e a prendere
consapevolezza delle nostre azioni in rapporto con l’ambiente esterno.
Obiettivi del gioco
● Scoprire le diverse opinioni in merito al littering.
● Assumere i panni di in un’altra persona e sviluppare degli argomenti per quel ruolo.
● Riflettere sulle azioni che si possono mettere in pratica per contrastare il fenomeno del littering,
e giungere a delle conclusioni condivise.

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.

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:

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

E-MAIL
insegnante (*)

TELEFONO
insegnante

PROPOSTA
SCELTA
(A o B)

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

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.

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:

