PROGETTO EDUCATIVO SUI TEMI AMBIENTALI

DEDICATO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO

Per l’ambiente... tutti presenti !
EDIZIONE 2016/2017

Comunicazione rivolta a tutti i dirigenti scolastici e gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I grado site nei Comuni
di: Artegna, Basiliano, Bertiolo, Bordano, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno
di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Lestizza, Lusevera, Magnano in Riviera,
Majano, Martignacco, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia
di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Resiutta, Rive d’Arcano, Rivignano Teor,
San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Taipana, Trasaghis, Treppo Grande, Varmo, Venzone.
Gentili dirigenti e insegnanti,
anche quest’anno A&T 2000 S.p.A., gestore del servizio rifiuti in numerosi Comuni della Provincia di Udine, vi presenta il percorso
didattico “Per l’ambiente... tutti presenti!” che da 6 anni accompagna le scuole del territorio alla scoperta della tutela ambientale.
Questa edizione, in particolare, visto il grande successo dello scorso anno, ripropone la formula della mostra didattica esperienziale
che sarà sviluppata su due tematiche tra cui scegliere:
• “Impronta ecologica e LCA (Life Cycle Assessment, ciclo di vita dei prodotti): quanto pesiamo sull’ambiente”, tema già proposto
lo scorso anno scolastico;
• “Raccolta & Riciclo: da rifiuto a risorsa”, nuovo modulo di quest’anno con due nuove postazioni tematiche, una dedicata alla
raccolta differenziata e una al ciclo dei rifiuti, per portare le classi a scoprire le risorse nascoste nei rifiuti che gettiamo via ogni
giorno.

COSA?

La mostra è un incontro didattico interattivo, che offre nozioni e informazioni in maniera diversa uscendo dalla classe senza però
gravare sulla scuola con la necessità di attivare trasporti o altro. L’approccio pedagogico è quello del learning by doing, facendo
provare a bambini e ragazzi le nozioni apprese attraverso dei semplici e divertenti giochi che si abbinano alla parte di spiegazione
frontale tenuta dall’educatore.
Oltre alla visita alla mostra, le classi aderenti riceveranno anche dei materiali didattici:
• una dispensa per l’insegnante sui temi trattati dalla mostra, così da poter approfondire ancora quanto appreso attraverso attività
in classe da gestire in autonomia;
• un quaderno didattico per gli alunni, che sarà in parte usato durante la visita alla mostra e che rimarrà poi agli alunni per altre
attività da fare con i propri insegnanti;
• un giornalino per i genitori, da portare a casa per giocare e scoprire curiosità e approfondimenti sul mondo dei rifiuti. Sarà uno
strumento per coinvolgere le famiglie nelle attività svolte a scuola.
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Anche quest’anno il progetto è completamente gratuito per le scuole a cui viene soltanto chiesto di mettere a disposizione gli spazi
adeguati per il corretto svolgimento delle attività previste.

DOVE?

Non dovrete spostare voi le classi ma sarà la mostra a venire nella vostra scuola! Ogni visita alla mostra si intende per classe e la
sua durata sarà di circa 2 ore.
Alle scuole aderenti sarà chiesto di mettere a disposizione uno spazio adeguato per lo svolgimento della mostra (auditorium, aula
magna, parte della palestra, altro...) dove, eventualmente, in caso di più giorni consecutivi di attività, poter anche lasciare i materiali
custoditi.

COME?

La visita (di circa 2 ore per classe) prevede l’accompagnamento da parte di un educatore ambientale incaricato da A&T 2000 che,
in relazione all’età degli alunni coinvolti, spiegherà i concetti di ogni postazione e condurrà le attività pratiche per renderle efficaci
e positive. La segreteria tecnica si occuperà di concordare con ciascuna scuola le giornate della mostra con la partecipazione delle
diverse classi. Per questioni organizzative e logistiche, si chiede a ciascuna scuola di aderire a uno solo dei due moduli della mostra:
“Impronta ecologica & LCA: quanto pesiamo sull’ambiente” o “Raccolta & Riciclo: da rifiuto a risorsa”.
Le scuole che l’anno scorso hanno partecipato al modulo “Impronta ecologica & LCA” potranno aderire quest’anno a “Raccolta &
Riciclo”, mentre le scuole che l’anno scorso non hanno svolto questa attività potranno scegliere indifferentemente uno dei due moduli.
Nel caso di più di 2 classi appartenenti allo stesso plesso partecipanti al progetto, sarà possibile aderire a moduli differenti della mostra, con l’unico vincolo che allo stesso modulo partecipino almeno 2 classi durante la stessa mattinata. Ad esempio, se nello stesso
plesso aderiscono 4 classi, 2 possono partecipare al modulo “Impronta ecologica & LCA” e 2 al modulo “Raccolta & Riciclo”; le classi
che aderiscono allo stesso modulo vi parteciperanno durante la stessa mattinata. Se nello stesso plesso aderiscono 2 sole classi,
entrambe devono partecipare allo stesso modulo.

QUANDO?

L’adesione al progetto va fatta pervenire entro venerdì 30 settembre p.v. compilando il modulo allegato alla presente lettera. Nelle
settimane successive la segreteria tecnica si occuperà di contattare ogni scuola aderente per concordare il calendario della mostra.
Indicativamente, le attività presso le scuole si realizzeranno a partire da novembre e si concluderanno prima della pausa natalizia.

CHI?

Il progetto è rivolto esclusivamente alle scuole primarie e secondarie di I grado site nei Comuni sopra elencati serviti da A&T 2000
S.p.A..

ALTRO?

Per ricevere ulteriori informazioni potrete contattare la segreteria organizzativa del progetto all’email scuole@aet2000.it o tramite i
seguenti referenti:
• A&T 2000 - scuole@aet2000.it
• Achab Group - Giorgia Zilla - 041/5845003 - giorgia.zilla@achabgroup.it
Ci auguriamo che le adesioni siano sempre più numerose e, ringraziandovi sin d’ora per il vostro prezioso supporto, vi salutiamo cordialmente.
A&T 2000 S.p.A.
L’Amministratore Unico
Tullio Picco
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