
a.s. 2022 - 2023
OFFERTA DIDATTICA EDUCAZIONE CIVICA ed AMBIENTALE
dedicata alle scuole di Unités des Communes valdôtaines Evançon e Mont-Cervin

ADESIONI ENTRO IL 19 OTTOBRE 2022
La partecipazione è gratuita. Le adesioni verranno accolte fino alla copertura dei posti disponibili.

PROPOSTA DIDATTICA A CHI È RIVOLTA

PROPOSTA A |   IMPARIAMO GIOCANDO – Olimpiadi della sostenibilità
CONCORSO creativo “L’aggiustatutto: i Mestieri della
Riparazione e del Riuso”

Scuola Primaria

PROPOSTA B |   ESPERIENZA – “Swap party” il mercatino dello scambio Scuola Secondaria di
primo grado

PROPOSTA C   |   VISITA  di  ISTRUZIONE Centro Trattamento Brissogne Scuola Primaria
Secondaria di 1°grado

COME ADERIRE
Per partecipare al Progetto di “Educazione civica ed Ambientale” 2022/23 promosso dall’ufficio
associato gestione rifiuti delle Unités des Communes valdôtaines Evançon e Mont-Cervin occorre
iscriversi, secondo una delle seguenti modalità, entro il 19 ottobre 2022:

● Compilare il modulo allegato (ricordarsi di indicare la proposta didattica prescelta per ciascuna
classe) e inviarlo via posta elettronica all’indirizzo sonia.migliore@achabgroup.it

oppure
● Compilare il modulo Google on-line disponibile al seguente indirizzo web:

https://forms.gle/kvjPxEmWQbR61vzX7

I posti a disposizione per le attività sono limitati, sarà tenuto in considerazione l’ordine di iscrizione.
Gli insegnanti delle classi ammesse saranno contattati successivamente dalla segreteria organizzativa
per le indicazioni sulle modalità di realizzazione e per concordare il calendario delle attività.

ATTENZIONE: tutte le attività possono essere inserite fra gli insegnamenti di educazione civica,
obbligatoria come materia multidisciplinare e trasversale in tutti i gradi dell’istruzione.

Questa offerta didattica è tra quelle descritte nel catalogo offerta didattica di Regione Valle d’Aosta,
come convenuto con la Dott.sa Fey.
Si ricorda che è dedicata esclusivamente ai 21 Comuni dei bacini indicati, per questioni organizzative si
prega di aderire utilizzando i moduli ed i contatti qui messi a disposizione.

Per info e adesioni Tel. 347 99.23.760
email: sonia.migliore@achabgroup.it

segreteria didattica
a cura di

1/6

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%88
https://forms.gle/kvjPxEmWQbR61vzX7
https://forms.gle/kvjPxEmWQbR61vzX7
mailto:sonia.migliore@achabgroup.it


PROPOSTA A      | OLIMPIADI DELLA SOSTENIBILITA’ & CONCORSO CREATIVO

A chi è rivolta: Scuola Primaria - Durata Attività 2h

IMPARIAMO GIOCANDO | “Olimpiadi della sostenibilità”
L’emozione del gioco unita allo svolgimento di attività concrete, sfidando le proprie abilità oltre a quelle dei
compagni, soli o in piccole squadre, supporta l’apprendimento e la memoria di concetti noti ma non
sempre valorizzati nel comportamenti quotidiani.

FASI DELL'ATTIVITÀ - 1 incontro per classe della durata di 2h
● Allestimento dei giochi e Introduzione ai temi affrontati 
● Conduzione dei giochi
● Momenti di condivisione e scambio su quanto appreso durante l’attività
● Riflessione sul concorso “L’aggiustatutto: i mestieri della riparazione e del riuso”.

CONCORSO CREATIVO    | “L’aggiustatutto: i mestieri della sostenibilità”
il contest prevede la realizzazione di disegni o foto realizzati dalla classe che illustrino le attività artigianali
presenti nel Comune (o in Valle) che consentono allungare la vita dei beni (sarti, calzolai, falegnami,
restauratori, riparatori di elettrodomestici e di elettronica, carpentieri, altre scoperte dagli alunni). Il
“racconto” per immagini puo’ essere arricchito con la testimonianza raccolta da questi maestri artigiani,
accompagnati da una riflessione conclusiva propositiva: come realizzare un’economia che non spreca?
Una giuria tecnica selezionerà l’opera migliore. Le opere saranno pubblicate sulla pagina web
www.quendoz.it o sui siti istituzionali.

MODALITÀ E TEMPI
Ogni alunno potrà partecipare fino ad un massimo di 3 elaborati digitali

Il nome del file dovrà essere così composto:
nome_cognome_classe/plessoscolastico                         es. mario_rossi_3A_scuolaX.jpeg
Il corpo dell’email dovrà riportare:

● nome e cognome dell’alunno
● classe, sezione e scuola
● titolo dell’opera

Le scuole avranno tempo fino al 31 Marzo 2023 per inviare gli elaborati
La premiazione avrà luogo entro la fine dell’anno scolastico 2023.

OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ / INIZIATIVA
● Trasmettere comportamenti corretti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e riciclo.
● Riflettere sulla possibilità di ridurre i rifiuti allungando la vita dei beni acquistati
● Conoscere le professioni artigianali territoriali - economia del riciclo
● Sviluppare competenze in riferimento all’educazione civica e alla cittadinanza attiva e consapevole
● Stimolare riflessioni sulle problematiche connesse alla produzione e gestione dei rifiuti
● Riflettere sul ruolo di ciascuno per la minimizzazione dei rifiuti, verso la transizione ecologica
● Educare al lavoro in gruppo, alla collaborazione per l’ottenimento di obiettivi comuni.
● Trasmettere la cultura della riparazione e del riuso, determinando nuove abitudini di consumo.
● Scoprire che anche nel lavoro si può aver cura delle risorse umane e materiali.

Per info e adesioni Tel. 347 99.23.760
email: sonia.migliore@achabgroup.it

segreteria didattica
a cura di
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PROPOSTA B     | ESPERIENZA A SCUOLA

A chi è rivolta: Scuola Secondaria di Primo grado - Durata attività 4h per ogni plesso

ATTIVITA’ |     “Swap party” il mercato dello scambio e del riuso

Evento educativo per incentivare alla buona pratica del riuso. Occasione di relazione e scambio sostenibile
in cui gli alunni partecipano in prima persona per favorire il riuso di oggetti (abbigliamento, libri, hi-tech,
oggettistica) che non si utilizzano più, allungandone il ciclo di vita.

OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ
● Far conoscere un approccio alla sostenibilità tramite il riuso e la lotta allo spreco, 
● Insegnare la limitatezza delle risorse e quindi il valore di ogni cosa.
● Riflettere sulla possibilità di ridurre i rifiuti allungando la vita dei beni acquistati, imparare il concetto

di acquisto consapevole.
● Applicare in modo concreto il concetto di economia circolare.
● Educare alla partecipazione, alla collaborazione e allo scambio, essendo liberi dal bisogno di

“avere per essere”; ma rapportandosi agli oggetti in base alle effettive necessità.
● Stimolare buone pratiche replicabili e dal risvolto concreto sul territorio.
● Attuare, nella scuola e nelle famiglie, dei percorsi di salvaguardia e recupero delle risorse. 
● Trasmettere la cultura del riuso (e della riparazione), determinando nuove abitudini di consumo.

FASI DELL'ATTIVITÀ/INIZIATIVA - 1 incontro per scuola della durata di 4h
(fino al limite delle disponibilità)

Nei giorni antecedenti l’evento:
- invio regolamento dello scambio (swap party) per le classi aderenti 
- la scuola individua lo spazio dove avverrà l’attività
- ogni classe raccoglie il materiale e lo deposita nei pressi del luogo dello scambio ( in modo

ordinato e non accessibile agli alunni prima dell’evento).

La mattina dell’evento: 
- Gli educatori allestiranno la location dello scambio con gli oggetti precedentemente raccolti dagli alunni
- 1 classe alla volta, per un massimo di 9 classi, avrà accesso al “party”. Si richiede la disponibilità della

scuola di mettere a disposizione tavoli e location adeguata allo svolgimento dell’ attività.

Per info e adesioni Tel. 347 99.23.760
email: sonia.migliore@achabgroup.it
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PROPOSTA C   | VISITA DI ISTRUZIONE

A chi è rivolta: Primarie e Secondarie di Primo grado -

ATTIVITA’ : Visita al Centro regionale di trattamento Rifiuti di Brissogne,
Visita guidata al Centro trattamento rifiuti regionale (Via Regione Borgnalle, 10 Aosta (AO), per conoscere
da vicino il funzionamento dell’impianto, e scoprire cosa succede ai rifiuti raccolti dalle famiglie per poter
essere inviati alle fabbriche del riciclo.

OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ
● Aumentare la conoscenza degli alunni su cosa significhi ciclo integrato dei rifiuti e quanta

tecnologia ed organizzazione sia necessaria per poterlo realizzare;
● Conoscere e distinguere le opportunità e le criticità legate alle diverse tipologie di materiali
● Avere consapevolezza dell’importanza dell’azione compiuta da ciascuno responsabilmente per

poter recuperare correttamente i materiali, minimizzando i costi di trattamento
● Comprendere cosa sia la discarica, ed i suoi limiti (spaziali, e di rischio ambientale potenziale) 
● Verificare con mano cosa si intenda per esternalità negative dei processi economici. 
● Conoscere i trattamenti che subiscono i rifiuti che arrivano all'impianto.
● Riflettere sulle conseguenze innescate dalle produzione di ogni singolo rifiuto
● Comprendere l’importanza della riduzione, riuso e recupero dei rifiuti.

FASI DELL'ATTIVITÀ/INIZIATIVA – (fino al limite delle disponibilità)

1 visita per ciascuna classe aderente
Un tecnico ENVAL guiderà la classe alla scoperta dell’impianto.

Le modalità organizzative saranno gestite direttamente da Enval (in base alle adesioni pervenute).
Sarà cura della presente segreteria organizzativa far pervenire nel mese di Novembre 2022 le adesioni
ricevute, per rendere possibile la successiva organizzazione da parte dell’impianto stesso.

Per info e adesioni Tel. 347 99.23.760
email: sonia.migliore@achabgroup.it
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OFFERTA DIDATTICA EDUCAZIONE CIVICA ed AMBIENTALE
a.s. 2022-23 -  Scuole di Unités des Communes valdôtaines Evançon e Mont-Cervin

MODULO DI ADESIONE da inviare ENTRO IL 19 OTTOBRE 2022
inviare a: sonia.migliore@achabgroup.it ; oppure compilare il Modulo on-line

La partecipazione è gratuita. Le adesioni verranno accolte fino alla copertura dei posti disponibili.

ATTENZIONE: compilare un modulo per ogni plesso e inserire nell’apposita tabella tutte le classi partecipanti.

COMUNE ISTITUTO
COMPRENSIVO

SCUOLA (plesso)

INDIRIZZO
via e n. civico plesso
TELEFONO
di riferimento plesso
E-MAIL
di riferimento plesso

Classe
N°

alun
ni

NOME E COGNOME
insegnante di
riferimento

E-MAIL insegnante
(per le comunicazioni relative al progetto)

TELEFONO
insegnante

Proposta
scelta:
A, B, C

Per info e adesioni Tel. 347 99.23.760
email: sonia.migliore@achabgroup.it
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TRATTAMENTO DEI DATI

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali ti informiamo di quanto
segue.

Finalità del trattamento e base giuridica.
I tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statistica in oggetto e per migliorare la qualità del servizio.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso espresso con la presente adesione e avverrà nel rispetto della
normativa vigente nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed
informatiche, ad opera di persone autorizzate e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.
Necessità, durata e diffusione dei dati. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente
legato alla gestione delle richieste: tali dati saranno cancellati allo scadere del vigente appalto raccolta rifiuti. I dati raccolti
saranno usati esclusivamente ai fini delle campagne informative realizzate dal Sub-ATO D,  e non saranno ceduti per altri scopi.

Diritti dell’interessato. Ti sono garantiti tutti i diritti previsti, tra cui: diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto
di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento. I suddetti diritti possono essere
esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica a privacy@achabgroup.it.

Per info e adesioni Tel. 347 99.23.760
email: sonia.migliore@achabgroup.it
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