
PERCORSI EDUCATIVI 

SOSTENIBILITÀ  

RACCOLTA DIFFERENZIATA 



Il progetto 

• Ecobox didattici  
per scuole primarie 

 

• Contest creativo «Chi fa la 

differenza»  
per scuole secondarie di secondo grado 

 

• «Ecoquiz» in missione per il pianeta 
per scuole secondarie di primo e secondo grado  



Ecobox didattici 

• formare i cittadini del futuro influenzando 

positivamente le loro scelte di vita; 

• raggiungere indirettamente tutti i 

componenti delle famiglie stesse; 

• fornire supporti didattici agli insegnanti per 

approfondire tematiche multidisciplinari 

Obiettivi 



Per l'insegnante: 
 Video-cd “TELERICICLO” 
Cd corso multimediale con apposito 
manuale 

Guida per approfondimenti  
per la ricerca in internet 

Dispensa con esercizi 
 

Per i ragazzi: 
Opuscolo didattico (27 pezzi) 

Segnalibri (in 8 diverse tipologie) 

Cosa contiene 



Video CD “Telericiclo”  
analizza le singole tipologie di materiale (carta e cartone, 

umido organico, vetro, ecc.) presentando, per ognuna: un 

filmato che descrive la raccolta del materiale; un filmato che 

presenta il riciclo del materiale; schede di approfondimento 

stampabili 

CD corso didattico 
 

Presentazione in Power Point eventualmente adattabile e 

modificabile da parte dell’insegnante con manuale di 

supporto 



Guida per approfondimenti  
«linkoteca» per la ricerca in internet e 

bibliografia sulla raccolta differenziata e 

sulla riduzione dei rifiuti 



Dispensa insegnanti  
con esercizi studiati per ottenere il  coinvolgimento degli alunni in laboratori 

ed attività relativi alla raccolta differenziata. La dispensa offre 

approfondimenti per l’insegnante ed esempi per attività didattiche da 

effettuare in classe ed esperimenti da far svolgere agli alunni 



Segnalibro "righello”  

OPUSCOLO 

«Libriciclo» 
Giochi e nozioni sui rifiuti secondo 

la logica del "problem solving", 

stimolando l’alunno a cercare la 

soluzione e ad elaborare 

personalmente i concetti illustrati  



CHI FA LA  

DIFFERENZA? 

Obiettivi CONTEST CREATIVO 

• stimolare la creatività dei ragazzi canalizzandola su 

temi legati alla sostenibilità  

• fornire una prova concreta di approccio al mondo del 

lavoro, in particolare legato ai cosiddetti green jobs per 

fornire loro un esempio concreto di skills da parte di  

professionisti del settore della comunicazione 

ambientale. 



CHI FA LA  

DIFFERENZA? 



SOCIALITÀ 2.0 

• Portale web  uno spazio interattivo per 

presentare il progetto, votare l’opera 

preferita ed incentivare le interazioni fra 

partecipanti 

• Creazione pagina Facebook con 

autoposting da portale Web; 



www.chifaladifferenza.it 



Il concorso 

• Due categorie in gara: 

- “Un format grafico per l’ambiente”  

- “Tecnologie applicate alla raccolta differenziata” 

 

• 1 lezione con Project Manager Achab Group dedicata a: 
progettazione, gestione, copywriting e promozione di una 
campagna di comunicazione ambientale e tecnologie 
applicate alle raccolte differenziate  

 

•  1 lezione con Art Director Achab Group dedicata alla 
trasposizione grafica di un’idea creativa 



La Giuria 

• Giuria tecnica per la votazione delle migliori opere; 
 

• Giuria «popolare» sul web per la votazione delle 
opere preferite  

 

• Premi assegnati su punteggio complessivo fra giuria 
tecnica e giuria popolare [calcolo ponderato] 

 

• Menzione speciale Achab Group con consegna 
targa nel corso della conferenza stampa finale  



Premi 

• Premi per le prime 5 opere selezionate 

dalla giuria tecnica come vincitrici fra le 

due categorie in gara 

1 Mac Book Pro 13 
 per vincitore assoluto 

4 iPad mini 16GB 2  

2 premiati per categoria (oltre al vincitore assoluto) 



Mostra finale 

• Adattamento grafico  

delle prime 10 opere classificate  

al supporto espositivo prescelto  

 

• 10 pannelli  

foto riquadro 

su tela sintetica 

montati su telaio  

pronti per l’affissione 



Proviamolo 
insieme! 





























Grazie per l’attenzione. 


