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GLI STRUMENTI COMUNICATIVI 
PER LE CLASSI
Ad ogni classe partecipante saranno consegnati attraverso gli insegnanti che parteciperanno ai corsi, 
i seguenti materiali: 
• poster di classe per stimolare le buone pratiche quotidiane per la sostenibilità. 
• segnalibri / righello per ciascun studente realizzati in carta con curiosità e spunti di rifl essione 

Nessun costo è richiesto per l’adesione, ma solo la comunicazione attraverso il modulo di adesione, 
la disponibilità allo spostamento della classe in caso di vincita e premiazione, la partecipazione 
dell’insegnante al corso di informazione. 
 

LA CLASSIFICA E LE PREMIAZIONI
Al termine del gioco online prevista per il 27 aprile 2017, la classifi ca determinerà 
i vincitori che avranno diritto a partecipare alla giornata di premiazione. 
Le classi vincitrici saranno contattate puntualmente per essere avvisate, 
dando tutte le informazioni utili per coordinare la giornata di premiazione 
prevista per l’11 Maggio 2017 presso la Sala Civica “Corte delle Filande” 
sita in Via Degasperi a Montecchio Maggiore VI.

In palio per i vincitori: 
1° PREMIO: COMPUTER FISSO
2° PREMIO: VIDEO PROIETTORE
3° PREMIO: BUONO SPESA CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO
Lo spostamento per raggiungere il luogo di premiazione sarà a carico delle classi vincitrici.
Per tutti gli altri i partecipanti al gioco non vincitori sarà inviato via email un attestato di 
partecipazione a testimonianza dell’impegno profuso.

PROGETTO DI EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI 
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E STILI DI VITA SOSTENIBILI 
PER LE CLASSI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DEL TERRITORIO 
DEI COMUNI SERVITI

L’iniziativa si basa sull’attivazione di un portale gioco dedicato alle classi che aderiranno e solo a 
queste sarà consentito entrare nel gioco e partecipare per vincere i premi in palio. 

L’iscrizione delle classi è gratuita, senza vincoli, riservata alle classi del territorio servito. 
Per le iscrizioni è possibile utilizzare il modulo allegato alla presente comunicazione, compilandolo e 
spedendolo via email alla segreteria organizzativa: 

 E-mail: progettoscuola@agnochiampoambiente.it 
 Fax: 041.5845007

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI...

UN GIOCO DA RAGAZZI!

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
 contattare la segreteria organizzativa telefonicamente in orari d’uffi cio 

  dalle ore 9,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì chiamando lo 041.5845003 Ugo Rebeschini
 scrivendo alla mail progettoscuola@agnochiampoambiente.it

AGNO CHIAMPO AMBIENTE - PROGETTO SCUOLE
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IL GIOCO 
Il gioco si basa sul classico quiz a domande con risposta chiusa multipla: una sola 
delle risposte corretta da diritto a ricevere i punti che fanno scalare la classifi ca. 
Le domande che vengono poste ai ragazzi sono celate all’interno di ambienti 
gioco diversi (6) che uno ogni 15/20 giorni sarà attivato per accompagnare 
costantemente le attività. 
Gli ambienti gioco ripropongono stanze di uso abituale per i ragazzi come l’aula 
scolastica, la palestra, il parco, la propria abitazione, tutte situazioni dove lo stile 
di vita e le sane abitudini sono messe alla prova in modo più o meno consapevole. 

GLI AMBIENTI GIOCO

Le domande a risposta multipla chiusa, potranno essere proposte soltanto 
1 volta, dando la possibilità di ottenere i punti in palio. 
La classifi ca si otterrà con la media dei punteggi realizzati dalla classe nel suo 
complesso per favorire il lavoro di gruppo e l’obiettivo comune. 
In qualsiasi momento è possibile accedere ai vari ambienti di gioco e rispondere 
alle domande che via via saranno attive fi no al termine ultimo di aprile 2017, 
termine con il quale tutti gli ambienti saranno chiusi e non sarà possibile 
rispondere alle domande. 
La classifi ca così ottenuta decreterà i vincitori di quest’anno scolastico. 
I vincitori saranno puntualmente avvisati dalla segreteria organizzativa e saranno 
invitati ad un evento di premiazione fi nale, i cui dettagli giungeranno alle scuole 
durante i mesi antecedenti il termine del gioco. 

I CORSI DI INFORMAZIONE 
Per gli insegnanti aderenti è previsto un corso di informazione sulle tematiche della raccolta 
differenziata e della sostenibilità ambientale. Gli incontri saranno realizzati in 3 location diverse per 
agevolare la partecipazione degli insegnanti in funzione della loro dislocazione sul territorio. 
È facoltà degli insegnanti partecipare ad uno dei 3 incontri suggeriti in base alla propria disponibilità. 
Durante gli incontri saranno distribuiti i materiali per le classi aderenti.
In caso di impossibilità alla partecipazione al corso è possibile inviare un incaricato che si occuperà di 
raccogliere il materiale per le classi e ricevere le informazioni necessarie.

Gli incontri sono previsti, dalle ore 15 alle ore 17:
• LUNEDÌ 7 NOVEMBRE presso la Sede Agno Chiampo Ambiente S.r.l. - Via Strada Romana 2, 

Montecchio Maggiore (VI) per le Scuole Secondarie dei Comuni di Montecchio Maggiore, Sovizzo, 
Brendola, Creazzo, Gambugliano e Monteviale;

• MARTEDÌ 8 NOVEMBRE presso il Comune di Chiampo - Piazza Zanella, 42, Chiampo (VI) per le 
Scuole dei Comuni di Crespadoro, Altissimo, Nogarole, Chiampo, S. Pietro Mussolino, Arzignano, 
Montorso Vic.no, Zermeghedo, Montebello Vic.no, Gambellara;

• LUNEDÌ 14 NOVEMBRE presso il Comune di Valdagno - Piazza del Comune 8, Valdagno (VI) per 
le Scuole dei Comuni di Recoaro Terme, Cornedo Vic.no, Brogliano, Castelgomberto, Trissino.

È gradita una conferma della presenza inviando una email a progettoscuola@agnochiampoambiente.it o 
chiamando il numero della segreteria organizzativa 348.28.79.076 dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 14.30.

All’interno delle stanze, 
i ragazzi incontreranno 
degli oggetti “sensibili” 
che si evidenzieranno 
con un bordo rosso 
ad indicare che celano 
una domanda a cui 
rispondere. 

6 AMBIENTI 
CON ALL’INTERNO 
DIVERE STANZE 
PER CIASCUNO
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LE COMUNICAZIONI VIA EMAIL 
Saranno privilegiate le comunicazioni via email, strettamente connesse allo 
svolgimento del gioco e per dare informazioni utili.
Le insegnanti che si iscriveranno riceveranno prima dell’apertura dell’ambiente 
gioco una scheda di approfondimento in PDF: 
• la scheda conterrà gli argomenti da sviluppare liberamente in classe per 

rispondere poi alle domande del gioco. Potrà contenere anche informazioni 
su risorse esterne o attività utili ad integrare i vari argomenti della raccolta 
differenziata e sostenibilità ambientale; 

• al termine del gioco gli insegnanti avranno collezionato una dispensa sulla 
raccolta differenziata e stili di vita sostenibili da utilizzare a proprio piacimento.


