è l’ora
dell’ambiente!

Lezioni interattive di ecologia
A scuola di riciclo e raccolta differenziata!

PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
L’ educazione ambientale ha assunto negli ultimi anni un ruolo
fondamentale nelle scuole, tanto da essere riconosciuta a pieno titolo
materia scolastica obbligatoria dall’infanzia sino alla maturità.
Le future generazioni hanno un’ importante responsabilità nei confronti
dell’ambiente e la scuola ha un ruolo fondamentale nell’educare gli
alunni a coltivare una coscienza ecologica, è per questo che la sostenibilità ambientale è diventata un requisito indispensabile di ogni moderno curriculum scolastico.

A SCUOLA DI ECOLOGIA!
Per fornire un valido supporto all’insegnamento di questa materia, vi proponiamo l’esperienza di una LEZIONE ON-LINE INTERATTIVA.
Un nostro comunicatore ambientale connettendosi con la classe attraverso
un’attenta analisi pratica dei rifiuti prodotti giornalmente e con delle
animazioni video, illustrerà le corrette modalità di differenziazione ed il
ciclo integrato dei rifiuti.
Un vero e proprio spettacolo per stimolare in modo coinvolgente ed interattivo gli alunni alla buone pratiche di educazione ambientale.
La didattica della lezione sarà diversificata in base all’ordine ed il grado
scolastico.

RICICLO CREATIVO!
Per stimolare gli alunni ed interpretare in chiave creativa le nozioni apprese
durante l’incontro, al termine della lezione interattiva, vi proponiamo di
realizzare un oggetto o un elaborato di riciclo creativo.
I MIGLIORI ELABORATI DI RICICLO CREATIVO
VERRANNO PREMIATI!

REGOLAMENTO E SCADENZE
• PER PARTECIPARE INVIA IL MODULO D’ISCRIZIONE ENTRO IL
16/12/2020 VIA MAIL O WHATSAPP.
• IL PROGETTO È RIVOLTO ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO, la forma ed i contenuti dell’incontro on-line verranno diversificati in
base all’ordine ed il grado scolastico.
• Nel mese di dicembre/gennaio verrete ricontattati per concordare la data
dell’incontro on-line. La lezione avrà la DURATA DI 1 ORA circa.
• Indicare nel modulo d’iscrizione la piattaforma da utilizzare per lo svolgimento dell’incontro on-line. Siamo disponibili a venire incontro alle vostre esigenze.
• Per coloro che parteciperanno all’attività di riciclo cretivo la/e foto dell’oggetto/i realizzato/i realizzate dovranno essere inviare via mail o tramite WhatsApp
ENTRO IL 15/04/2021. In sede di valutazione e premiazione finale, gli elaborati
verranno distinti per ordine e grado scolastico.
• L’attività seguirà le norme anti COVID del Ministero e sarà modulabile in base
alle specifiche esigenze della scuola e del momento.

MODULO D’ISCRIZIONE
Nome / Ordine / Grado Scuola ___________________________________
Comune di____________________ Località _______________________
Via N.Civico _________________________________________________
Telefono ____________________ Mail ____________________________
Classe/i N. Alunni _________ Insegnante Referente ____________________
Indicare la piattaforma che si preferisce utilizzare per l’incontro on-line
Zoom

Google Meet

Qualsiasi piattaforma

Data ____________________

Altro ____________

Firma ___________________________

Riferimenti
per infomazioni
ed invio materiale
GSA srl Via dell’Acciaio, 7/b
06134 Ponte Felcino (PG)
Laura Marconi
075 5743518
Cellulare e WhatsApp: 366 8221047
(numero attivo dal lunedì al venerdì
9.00 - 14.00 / 15.00 - 17.00)
Mail: scuole@gesenu.it

