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"LA TERRA È IL MIO TESORO": UN CONCORSO PER LE SCUOLE

Un campagna educativa realizzata da Giunti Scuola e Alpitour, in collaborazione con Librì progetti educativi, rivolta a 7 province (Torino, Milano, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Catania) per parlare ai più piccoli
di sostenibilità ambientale e lotta agli sprechi

Qual è l'impronta ecologica di ognuno di noi? Cosa possiamo fare per la salute della Terra?Per parlare
ai più piccoli di sostenibilità ambientale e lotta agli sprechi, arriva nelle scuole una campagna
educativa: La terra è il mio tesoro, realizzata da Giunti Scuola e Alpitour, in collaborazione con Librì
progetti educativi, rivolta a 7 province italiane (Torino, Milano, Verona, Bologna, Roma, Napoli e
Catania)

Il kit
Per le scuole delle province interessate è a disposizione, su richiesta, il kit educativo (per le classi III,
IV e V).
Il kit contiene questo materiale:
1 guida per gli insegnanti, ricca di informazioni e attività operative da svolgere in classe;
25 libri illustrati Tacitus e l’impronta ecologica, da distribuire agli alunni;
25 fogli con adesivi della campagna educativa per gli alunni;
1 chiavetta USB per gli insegnanti con un’attività interattiva per la LIM;
25 cartoline per invitare le famiglie alla votazione del concorso scuola;
1 locandina per scoprire le modalità di partecipazione al concorso a premi;
1 poster operativo per realizzare l’elaborato della classe.
I kit sono andati esauriti ma è possibile rivolgersi all'agente Giunti Scuola di zona (cercalo a questo
link).
La campagna educativa è supportata dal sito dedicato www.terramiotesoro.it (presto attivo).

Il concorso
Tutte le classi che aderiscono alla campagna educativa potranno concludere il percorso didattico
partecipando gratuitamente al concorso La nostra classe lascia il segno. Dopo aver investigato sui loro consumi, i bambini avranno il compito di individuare una serie di azioni sostenibili da
visualizzare poi all’interno del poster operativo. Saranno premiate 3 classi per ogni provincia, per un totale di 21 premi.

Il sito prevede una sezione ‘scuola’, con una gallery dove le classi caricheranno i loro elaborati che potranno essere votati dalle famiglie. Nella sezione ‘famiglie’, invece, ci si potrà iscrivere per votare
l’elaborato dei bambini. Oltre ai premi per le classi,
è previsto un premio per una famiglia estratta tra i votanti, che vincerà un viaggio Alpitour per 4 persone.
Sempre sul sito sarà disponibile il gioco “Quanto è grande la tua impronta".
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Commenti
Solo gli utenti registrati possono scrivere commenti.
Entra in Giunti Scuola
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