
LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI...

UN GIOCO DA RAGAZZI!

PROGETTO DI EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUI 
TEMI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E STILI DI VITA 
SOSTENIBILI 

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: progettoscuole.aca@gmail.com 
 Fax: 041.5845007

GLI STRUMENTI COMUNICATIVI 
PER LE CLASSI
Ad ogni classe partecipante saranno consegnati attraverso gli insegnanti che 
invieranno la propria adesione, 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 

L’adesione e la partecipazione al gioco online di Agno Chiampo Ambiente 
è libera e gratuita. 

Agli aderenti è chiesto di partecipare in caso di vincita, alla festa fi nale di chiusura. 

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 il 348.2879076 Ugo Rebeschini
 scrivendo alla mail progettoscuole.aca@gmail.com 

AGNO CHIAMPO AMBIENTE - PROGETTO PER LE SCUOLE SECONDARIE
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LA CLASSIFICA E LE PREMIAZIONI
Al termine del gioco online previsto per il 4 aprile 2018, la classifi ca 
determinerà i vincitori che avranno diritto a partecipare alla festa fi nale di premiazione. 

Le clas si vincitrici saranno contattate puntualmente e direttamente 
dalla segreteria organizzativa per coordinare la partecipazione alla festa fi nale. 

La festa fi nale sarà realizzata indicativamente entro il mese di Aprile 2018. 
Seguiranno informazioni relative alla location e orario della stessa. 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

SECONDARIE
DI PRIMO GRADO



IL GIOCO
Le domande che saranno fatte ai ragazzi interesseranno 9 tipologie di rifi uti 
diverse, più la risorsa acqua, che per vari aspetti, attraversa il quotidiano di 
ognuno. Per ogni tipologia di rifi uto saranno proposte 10 domande a risposta 
multipla. Una volta terminate le 10 domande la scheda del rifi uto non sarà più 
utilizzabile. Le schede si attiveranno ogni 15/20 giorni e resteranno aperte fi no al 
termine del gioco prevista per il 4 aprile 2018. 
Le schede gioco si chiuderanno solamente dopo aver risposto a tutte le domande 
in esse contenute oppure al termine del 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. 
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.

SCHEDA DIDATTICA PER INSEGNANTI

VETRO

??

MATERIALI PER GLI INSEGNANTI 
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.

MATERIALE PER GLI STUDENTI
POSTER INTERATTIVO
A ciascuna classe sarà consegnato un poster “muto”, da riempire e rendere 
interattivo giorno dopo giorno con le diverse tipologie di rifi uto prodotto in classe, 
incollandole e fi ssandole nelle aree previste. Ciascun poster sarà differente da classe 
a classe e varie rifl essioni potranno essere attivate dall’insegnante e proposte dagli 
studenti stessi per ridurre quelli che sono i rifi uti prodotti. La sezione dedicata 
all’umido potrà essere popolata da un collage da riviste.

SEGNALIBRO
A ciascun studente sarà lasciato un segnalibro dove saranno riportati i tempi di 
degrado dei rifi uti gettati a terra. 

PROGETTO PER LE SCUOLEA.S. 2017-2018

SECONDARIE
DI PRIMO GRADO

COME POSSO RIDURRELA QUANTITÀ DEI RIFIUTI A SCUOLA O A CASA? 

• acqua del rubinetto• borracce riempite• panini fatti a casa• frutta• cura del materiale scolastico

• merende confezionate• contenitori in cartone per bevande
• fogli gettati e usati solo a metà
• oggetti usa e getta

QUALI RIFIUTIPRODUCI IN CLASSE?
A scuola come a casa riduciamo la quantità di rifi uti preferendo riutilizzare 

i contenitori e sprecando il meno possibile. Riempi questa locandina 

disegnando o facendo un collage dei rifi uti prodotti in classe.

Rendi questo poster un punto di riferimento per te e i tuoi compagni.

GIOCA ON-LINE CON LA TUA CLASSE

UMIDO

CARTA

PLASTICA E LATTINE
SECCO

840 000540

PER INFORMAZIONI:

041 5845003 (int. 145 - segreteria organizzativa)

AIUTO PER IL GIOCO “ECOGAME”

RACCOLTA DEI RIFIUTI

INVIA LA FOTO DEL POSTER VIA MAIL ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: PROGETTOSCUOLA@AGNOCHIAMPOAMBIENTE.IT
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Anche con poca fatica, possiamo regalarci 

un rapporto migliore con l’ambiente, più ecologico.

Bastano poche azioni: 
• fare bene la raccolta differenziata;

• usare solo stoviglie lavabili, rinunciando 

   a quelle usa e getta;
• non gettare carta o chewing gum per terra;

• regalare i vestiti e i giocattoli in buone condizioni, 

   invece di gettarli via;
• ridurre il numero di imballaggi dei 

   prodotti acquistati;• usare pile ricaricabili per i vari accessori 

SECONDARIEDI PRIMO GRADO

GIOCA ON-LINE CON LA TUA CLASSE

FA PIÙ RUMORE UNA PIANTA CHE CADE, CHE UNA FORESTA CHE CRESCE

“
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Anche con poca fatica, possiamo regalarci 

un rapporto migliore con l’ambiente, più ecologico.

Bastano poche azioni:
• fare bene la raccolta differenziata;

• usare solo stoviglie lavabili, rinunciando 

   a quelle usa e getta;
• non gettare carta o chewing gum per terra;
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FA PIÙ RUMORE UNA PIANTA CHE CADE, CHE UNA FORESTA CHE CRESCE

“

FAZZOLETTO DI CARTA

3 MESI

BUCCIA DI BANANA 

3-6 MESI

SIGARETTA CON FILTRO

1-2 ANNI

GIORNALE

3-12 MESI

CHEWING GUM

5 ANNI

LATTINA IN ALLUMINIO

10-100 ANNI

SACCHETTO IN PLASTICA

100-1000 ANNI

BOTTIGLIE DI VETRO

400 ANNI

LA LUNGA VITA

DEI RIFIUTI...
TEMPI DI DEGRADAZIONE*

* dati riferiti ai rifiuti buttati a terra. I tempi variano in funzione delle

   condizioni ambientali (fonte Legambiente)

Alcune copertine delle schede didattiche


