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GENTILI INSEGNANTI,

da anni, grazie al supporto prezioso dei Comuni, siamo impegnati nel settore 
della formazione scolastica per garantire progetti didattici gratuiti alle scuole 
del territorio nella piena convinzione che sia necessario e doveroso dare a 
bambini e insegnanti occasioni formative diversificate, soprattutto legate 
all’educazione ambientale.

È per noi sempre più importante parlare di acqua e di energia, risorse preziose 
non ancora accessibili a tutti a livello mondiale e purtroppo a volte usate 
con poca attenzione e cautela. Nonostante le difficoltà legate all’emergenza 
sanitaria e le restrizioni che la caratterizzano, abbiamo deciso di proporre 
nuovamente i nostri progetti “Come ti salvo l’acqua” e “A scuola di... 
energia!”, certi che le aule delle nostre scuole siano un punto privilegiato per 
la formazione dei cittadini di domani.

Quest’anno proponiamo un innovativo progetto di didattica ambientale: la 
nuova piattaforma educativa “ScuolaPark.it” con tanti contenuti didattici 
fruibili in classe o da casa senza vincoli di orario o organizzativi. A questa 
offerta sarà possibile aggiungere anche una lezione in teledidattica con 
educatori in remoto in contatto live con gli studenti via web. Questa decisione 
è motivata dalla convinzione che gli strumenti digitali offrano opportunità 
interessanti e vadano integrati alle attività in aula ed extra scolastiche.

Il percorso prevede anche la partecipazione a un gioco finale, con 
premiazione dei migliori prodotti elaborati. Le visite guidate a un impianto, 
con guide esperte alle quali porre domande, sono al momento sospese: 
qualora le disposizioni nazionali e regionali lo permettano, saranno oggetto di 
successiva programmazione.

Maggiori informazioni e dettagli li potete trovare in questo opuscolo: lasciamo 
ad ogni insegnante la scelta del percorso da seguire, con la libertà di poter 
aderire anche a entrambi i programmi.

Buon lavoro!
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DICEMBRE-GENNAIO

• Adesione al progetto da parte degli 
insegnanti.

• Attivazione piattaforma didattica.
• Pianificazione videolezioni.

MAGGIO

• Definizione vincitori e 
premiazione classi.

FEBBRAIO-APRILE

• Realizzazione webinar per 
docenti.

• Utilizzo materiale didattico da 
parte degli insegnanti.

• Realizzazione videolezioni.
• Sviluppo del materiale da 

presentare per il gioco.
• Consegna materiale per 

gioco.

4

A CHI SI RIVOLGONO
I PROGETTI?

I progetti sono rivolti alle classi III, IV e V delle scuole primarie e alle classi 
I, II e III delle scuole secondarie di I grado dei Comuni della provincia di 
Belluno.

COME FUNZIONANO?
I progetti si articolano nelle seguenti fasi inscindibili:
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MODALITÀ DI ADESIONE

Aderire ai progetti è molto semplice: basta compilare entro il 16 gennaio 
2021 il modulo on line disponibile a questo link:
https://forms.gle/XECtYYofC18Y1v7v7. 

L’insegnante potrà aderire a un solo progetto o ad entrambi (acqua + energia). 
La doppia adesione comporta la possibilità di aderire anche a tutt’e due i 
giochi finali, a discrezione dell’insegnante e della classe.

Una volta ricevuta l’adesione, verranno fornite a ciascun insegnante le 
indicazioni dettagliate per l’accesso alla piattaforma educativa, per la 
prenotazione delle videolezioni e per il gioco.

INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile contattare:
ANNACHIARA TONON
 370-3660267
 bimscuole@educazione.org



Kari ragazzi, ekkoci kva: 
ziamo Venceslao Vercingetorige 

Spazzagermi e Gucciola Lampacca 
Luminosina, izpettori di pulizia ed ezperti di 

acqva ed energia! Ziamo nati dalla voztra 
fantazia e ziamo pronti per akkompagnarvi 

negli affascinanti mondi dell’acqva e 
dell’energia ankve kvest’anno!

QUANTO CI PIACE RITROVARVI 
OGNI ANNO, CARI RAGAZZI!

L’anno scorso è stato davvero… 
particolare e ci siete mancati 
molto. Quest’anno vogliamo 

davvero sentirvi di nuovo vicini 
e percorrere con voi questo 

affascinante viaggio nel mondo 
dell’acqua e dell’energia!



La piattaforma educativa “ScuolaPark.it” è uno strumento didattico innovativo 
e flessibile, con contenuti digitali multimediali da poter fruire in classe e a 
casa senza vincoli organizzativi né di orario.

La piattaforma comprende diversi contenuti sul tema acqua ed energia 
suddivisi in categorie:
• documentari e film selezionati in collaborazione con Cinemambiente, 

coerenti con il progetto didattico e adatti al target scolastico;
• video didattici e video lezioni realizzate ad hoc;
• giochi e gamification con gestione classifiche e punteggi;
• materiali didattici in formato pdf e powerpoint;
• test di verifica dell’apprendimento individuali realizzabili in classe o a 

casa, con risultati visionabili dal docente.
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L’insegnante potrà scegliere in autonomia i contenuti da far fruire a ciascuna 
classe, scegliendo tempistiche e modalità. 

La piattaforma comprende un pannello che il docente può utilizzare per 
controllare lo stato di avanzamento di ogni singolo alunno: si possono 
vedere, ad esempio, i punteggi dei test di autovalutazione o lo stato di 
fruizione dei contenuti. In questo modo la piattaforma è uno strumento a 
disposizione dell’insegnante per sostenere il progetto educativo, in aula o a 
casa, in modo semplice e coordinato con il proprio programma didattico, e 
per coinvolgere anche il circuito parentale nella visione dei contenuti digitali 
attraverso accesso da pc o da smart TV: un’occasione unica per entrare 
nelle famiglie, regalando formazione ambientale anche agli adulti.

Sarà emessa una licenza di accesso per ciascuna classe iscritta, a 
disposizione di ogni studente. Tale licenza ha la durata dell’intero anno 
scolastico, sino a maggio 2021. Sarà attivo un servizio di customer care 
rivolto agli insegnanti a supporto delle attività di utilizzo della piattaforma ed 
inoltre nelle prime settimane di attività si terrà un webinar di presentazione 
delle attività didattiche in oggetto.
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WEBINAR DI PRESENTAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E 
DELLA PIATTAFORMA ON-LINE 

“SCUOLAPARK.IT”
 

Si propone un incontro on-line rivolto agli insegnanti di tutti i gradi 
scolastici per la presentazione dettagliata delle diverse attività didattiche 
e delle modalità di fruizione dei contenuti digitali della nuova piattaforma 
“ScuolaPark.it”.

Il webinar sarà reso disponibile attraverso la piattaforma Google Meet con link 
privato (accessibile quindi solo ai partecipanti che si iscriveranno). Durante 
il webinar ciascun partecipante potrà accedere da un proprio computer 
connesso con gli altri partecipanti tramite internet. 

La presentazione svolta da un nostro educatore sarà coadiuvata da alcune 
slide schematiche che sottolineeranno i passaggi fondamentali. 
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LE VIDEOLEZIONI
 

In aggiunta alla piattaforma educativa “ScuolaPark.it” sarà possibile prenotare, 
da parte degli insegnanti, una lezione in teledidattica con educatore 
connesso da remoto in una stessa riunione con ciascuno dei singoli ragazzi 
della classe a casa propria oppure con la classe nel suo complesso attraverso 
LIM in funzione della preferenza del docente o delle contingenze del momento.

Le lezioni a distanza si svolgeranno, salvo indicazioni diverse da parte dei 
docenti, sulla piattaforma Google Hangouts Meet, approvata dal Ministero 
dell’Istruzione, che permette di interagire in videoconferenza. A ciascuna 
classe verrà fornito un indirizzo internet (link) che sarà sufficiente cliccare per 
accedere alle video lezioni nel giorno e orario stabilito.

Ogni lezione avrà durata complessiva di circa 1,5 ore. La lezione verrà 
condotta utilizzando slide visualizzabili a schermo, che sintetizzano i messaggi 
didattici principali e prevederà alcuni momenti di interazione (con microfono, 
chat e video). 

L’iscrizione alle videolezioni è a numero chiuso, in base alle disponibilità; se 
siete interessati, vi preghiamo di affrettarvi nel presentare l’adesione. Le classi 
saranno selezionate sulla base della disponibilità e nell’ottica di soddisfare le 
richieste del territorio in maniera equa.
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DAI VOCE ALL’AMBIENTE!
REGOLAMENTO DEL GIOCO

PREMESSA
L’ammissione al gioco è gratuita e riservata alle classi III, IV e V delle scuole 
primarie e alle classi I, II e III delle scuole secondarie di primo grado che 
hanno aderito al progetto utilizzando la piattaforma educativa “ScuolaPark.it” 
o realizzando la videolezione. Possono partecipare anche le classi che hanno 
già aderito alle precedenti edizioni. 
La partecipazione al gioco è libera e facoltativa e non vincola la 
partecipazione al progetto di per sé. Ci auguriamo che possiate cogliere 
questo gioco come l’opportunità di realizzare un’attività didattica divertente 
e interessante, in un anno scolastico che purtroppo non offre le normali 
possibilità di attività extra-scolastica e di uscite didattiche.

COSA ELABORARE
La partecipazione si esplica attraverso la presentazione di un reportage video 
sul tema scelto per il progetto. Il progetto dovrà essere presentato in formato 
digitale (formati video e/o di animazione) e dovrà avere la durata massima di 
2 minuti. La tecnica da usare sarà a discrezione della classe: interviste sul 
territorio, servizio giornalistico, approfondimento tematico, ecc.
Nel rispetto delle norme anti-COVID, non è necessario realizzare dei lavori 
di gruppo che prevedono l’incontro fra gli alunni/e: è possibile anche 
realizzare dei lavori singoli da utilizzare per creare un unico prodotto da 
presentare.

TEMA
L’acqua, in natura, è sempre la stessa: quella che sporchiamo oggi è quella 
che utilizzeremo domani! Dietro al semplice gesto di tirare lo sciacquone o 
lavarsi le mani c’è il lavoro di molte persone che, quotidianamente, fanno sì 
che la magia dell’acqua non finisca mai e l’ambiente venga salvaguardato.
emissioni di CO2 e combattere i cambiamenti climatici.
Allo stesso modo, anche accendere una lampadina è un gesto carico di 
significato perché presuppone un percorso lungo e un lavoro imponente: non 
sempre ne siamo consapevoli. 
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Le nostre scelte quotidiane sono profondamente importanti per una corretta 
gestione delle fonti idriche ed energetiche locali e mondiali. Il progetto dovrà 
presentare un reportage, specifico per il tema scelto (acqua o energia), che 
proponga soluzioni per migliorare la gestione idrica ed energetica, ridurre le
Ci aspettiamo dei reportage divertenti, simpatici e con un bel significato da 
trasmettere, distinti per PERCORSO ACQUA e PERCORSO ENERGIA, che 
lascino qualcosa a cui pensare, un piccolo seme da cui far germogliare 
una nuova consapevolezza. Il prodotto presentato deve essere “a misura di 
bambino” e deve nascere dalle loro riflessioni e dalle loro capacità.

SCADENZE E MODALITÀ
L’ammissione al gioco è gratuita e riservata alle classi III, IV e V delle scuole 
primarie e alle classi I, II e III delle scuole secondarie di primo grado che 
hanno aderito al progetto utilizzando la piattaforma educativa “ScuolaPark.it” 
o realizzando la videolezione. Possono partecipare anche le classi che hanno 
già aderito alle precedenti edizioni.

VINCITORI E PREMI
Per ogni percorso sarà premiata la classe che avrà presentato il lavoro 
migliore a insindacabile giudizio della giuria di qualità appositamente formata 
che valuterà i lavori arrivati e sceglierà i primi considerando:
• l’originalità e la creatività del prodotto realizzato;
• l’adesione al tema indicato;
• la capacità di migliorare la situazione iniziale.

Per ogni ciclo (primarie e secondarie) e per ogni percorso, i vincitori saranno 
tre:
• I CLASSIFICATO: EURO 400;
• II CLASSIFICATO: EURO 300;
• III CLASSIFICATO: EURO 250.
Il premio in denaro sarà accreditato all’istituto scolastico di appartenenza 
e sarà dallo stesso utilizzato per realizzare il progetto presentato o per la 
realizzazione di progetti, visite d’istruzione, acquisto di materiali e attrezzature 
didattiche indicate dalla classe vincitrice. Ciascun vincitore dovrà comunicare 
a fine anno scolastico come sarà utilizzato il premio erogato.

ATTENZIONE
I dati personali saranno utilizzati ai soli fini del regolamento del gioco e tutelati 
secondo la normativa vigente. La partecipazione comporta l’accettazione 
delle norme suddette. Ci si riserva l’utilizzo e la riproduzione degli elaborati 
presentati.
Il premio in denaro sarà accreditato all’istituto scolastico di appartenenza 
e sarà dallo stesso utilizzato per realizzare il progetto presentato o per la 
realizzazione di progetti, visite d’istruzione, acquisto di materiali e attrezzature 
didattiche indicate dalla classe vincitrice. Ciascun vincitore dovrà comunicare 
a fine anno scolastico come sarà utilizzato il premio erogato.



Venceslao Vercingetorige Spazzagermi e Gucciola Lampacca Luminosina
 sono stati ideati dagli alunni delle classi 3^ A della scuola primaria di Polpet 

e 4^ della scuola primaria di Puos d’Alpago (a.s. 2014/15).

Illustrazioni a cura di Michela Caputo. 
Progetto grafico a cura di Achab S.r.l.

Educare è come seminare:
il  frutto non è garantito e 

non è immediato,
ma se non si  semina è certo 

che non ci  sarà raccolto
Carlo Maria Martini


