Attività didattica per le scuole primarie
A.S. 2014/2015

IL CONCORSO 2014-2015:
un’avventura
che premia la scuola
Il percorso didattico include anche l’opportunità di partecipare al concorso finale:
tutte le classi possono inventare e disegnare il nome e il motto della propria squadra di classe
sul poster a forma di t-shirt contenuto all’interno del kit.

IL PROGETTO 2014-2015:
un’avventura sempre nuova!
Avventura per l’ambiente è un progetto dedicato alle scuole
primarie del territorio di Alba, Bra e Cuneo, promosso e realizzato
da BigStore.

È possibile presentare un solo elaborato per classe, ed è necessario indicare il BigStore di riferimento
(Alba, Bra e Cuneo) presso il quale si desidera che venga esposto.
Gli elaborati, insieme alla scheda di adesione, devono essere inviati per posta o consegnati
entro il 21 marzo 2015 al BigStore più vicino alla propria scuola, presso il punto informazioni
dell’ipermercato. Ecco gli indirizzi di riferimento:

In

BIGSTORE ALBA - Corso Canale 99, Fraz. Mussotto - 12051 Alba (CN)
BIGSTORE BRA - Via Don Orione 45 - 12042 Bra (CN)
BIGSTORE CUNEO - Via Guido Martino 8, Fraz. Madonna dell’Olmo - 12100 Cuneo

Gli elaborati saranno esposti nelle gallerie
dei 3 BigStore (a seconda del comune di appartenenza
della scuola partecipante) dal 13 al 26 aprile 2015
e qui votati dai visitatori dei centri commerciali .
Tra tutti gli elaborati in concorso, ne verranno premiati 18:
- 9 scelti da una giuria di qualità (3 per ogni BigStore)
- 9 più votati dai visitatori dei centri commerciali (3 per ogni BigStore)

Ecco quindi che l’avventura di quest’anno diventa
un invito a entrare in squadra con Nico, il protagonista
del quaderno operativo che, quasi come un personal trainer,
dispensa consigli su allenamento, alimentazione dello sportivo
e sport di squadra.

Il progetto è promosso e realizzato da

Alba, Bra, Cuneo e le scuole del territorio

Oltre a un quaderno per ciascun bambino, la classe ha a
disposizione un poster e il sito web del progetto: strumenti
che offrono spunti interessanti per approfondire il tema
dello sport in modo divertente ed efficace.

Per ciascun BigStore, i 3 elaborati scelti dalla giuria e i 3 più votati
dai visitatori si aggiudicheranno buoni spesa per la scuola del valore
di 800 euro (1° classificato), 400 euro (2° classificato)
e 300 euro (3° classificato).

“Avventura per l’ambiente” premia anche i visitatori del centro commerciale che votano il proprio
elaborato preferito usando le apposite cartoline. Tra quelle compilate ne verranno estratte 3 per ogni
ipermercato, assegnando così buoni spesa del valore di 500, 300 e 200 euro rispettivamente al primo,
secondo e terzo estratto di ogni ipermercato.

GUIDA PER IL DOCENTE

Regolamento completo su www.avventuraperlambiente.it
Valore complessivo del montepremi: 12.000 euro
AVVENTURA PER L’AMBIENTE è un’idea di d&f, promossa e realizzata dai BigStore di Alba, Bra, Cuneo.
AVVENTURA PER L’AMBIENTE è un progetto educativo e di comunicazione pubblicitaria con fini informativi* promosso da DIMAR S.p.A.

Per informazioni sul progetto

questa quarta edizione, il percorso propone
un approfondimento sul tema dello sport come
attività indispensabile per la salute e momento
di divertimento e condivisione. Meglio ancora
se svolto all’aria aperta, sempre nel rispetto
dell’ambiente che ci circonda.

* Ai sensi dell’art. 22 del Codice del Consumo e dell’art. 7 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

GLI STRUMENTI INCLUSI NEL KIT

IL SITO WEB

- Questa guida informativa dedicata al docente
- 25 quaderni operativi per i bambini
- 25 opuscoli informativi per le famiglie
- 1 tessera-insegnante e 25 tessere-alunno per la
raccolta punti “Bottiglia riciclata, scuola premiata!”*
- Il poster da appendere in classe
- La scheda per partecipare al concorso
- Il poster per l’elaborato a forma di t-shirt

www.avventuraperlambiente.it è suddiviso in 4 aree:
AREA DOCENTI con i contenuti didattici scaricabili
e la spiegazione del concorso.
AREA STUDENTI con attività e giochi sulle avventure di Nico.
AREA FAMIGLIE con approfondimenti sui temi affrontati nel
progetto.
RACCOLTA PUNTI con tutte le informazioni su “BOTTIGLIA
RICICLATA, SCUOLA PREMIATA!”, l’iniziativa relativa alla
raccolta di bottiglie in PET, quest’anno con tante novità.

* Solo per le classi che non le hanno ricevute durante la terza
edizione del progetto.
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La raccolta punti “Bottiglia riciclata ,
scuola premiata!”: un’avventura
per l’ambiente e per la scuola

Il TORNEO:
un’avventura tutta da vivere!
L’edizione 2014-2015 include un torneo di pallavolo dedicato
a tutte le scuole della provincia di Cuneo: un’occasione
divertente per rafforzare le relazioni e il senso
di appartenenza al gruppo, che coinvolge
tutti in modo attivo.
E, per raggiungere questo
obiettivo, quale sport migliore
della pallavolo? A pensarci bene,
infatti, è l’unico a prevedere
il passaggio obbligatorio in campo,
favorendo così l’integrazione
e la partecipazione!
Durante le tre giornate di torneo
che si terranno nei Palasport di Alba, Bra
e Cuneo a fine maggio 2015, le classi
che aderiranno all’iniziativa*si sfideranno
tra loro a turno, in una serie di partite a tempo
emozionanti e adrenaliniche.
Un momento unico per fare nuove amicizie,
consolidare quelle esistenti e creare un gruppo
di classe ancora più affiatato.
Per prenotarsi e avere maggiori informazioni scrivere
a torneo@avventuraperlambiente.it
o contattare la Segreteria Organizzativa
al Numero Verde.
Ad iscrizione avvenuta, le classi riceveranno
un buono omaggio per il ritiro di 2 palloni da minivolley.

*Ad esaurimento della capacità dei singoli impianti sportivi,
le adesioni si riterranno chiuse e non sarà possibile aggiungere
ulteriori partecipanti.

Anche quest’anno “Avventura per l’ambiente” propone un gioco di squadra tra la scuola
e le famiglie: insieme per riciclare bottiglie in PET e ottenere in regalo utilissimi materiali didattici
e tecnologici per le classi.
SUPERMARPET
Supermarpet è una macchina “mangia-bottiglie” posizionata nel parcheggio dei centri commerciali
BigStore di Alba, Bra e Cuneo.

I bambini possono:
- portare le bottiglie vuote in classe: sarà l’insegnante a inserirle
nella macchina Supermarpet con la sua tessera
- portarle direttamente alla macchina Supermarpet insieme
ai genitori e usare la tessera-alunno che hanno ricevuto: i punti
vengono automaticamente accreditati sulla tessera-insegnante.

PRIMA fascia premi
SET GIOTTO COMPOSTO DA PASTELLI A CERA
E TEMPERE

3.000
PUNTI

TERZA fascia premi
SET 24 CORDE SALTO E.R. ROVERA

8.000
PUNTI

Composto da 24 corde salto. In materiale elastico. Impugnatura soft.

- 132 pastelli a cera con colori ricchi, vivaci e coprenti
- 1 scatola con 24 tempere in tubetti di alluminio

FOTOCAMERA DIGITALE NIKON COOLPIX
- Monitor LCD ad angolazione variabile
- Wi-Fi incorporato
- Sensore CMOS da 16 MP con retroilluminazione
- Zoom ottico 12x, obiettivo NIKKOR

BARATTOLO 96 MATITE LYRA
Matita di grafite con gomma. Lunghezza 19 cm.
Mina HB ideale per scrittura e disegno. Facile da temperare.

SET BASKET E.R. ROVERA

TV PHILIPS MONITOR 20’’

- Canestro regolamentare
- Pallone N° 7
- Rete tricolore

Per raccogliere le bottiglie (e quindi i punti che danno
diritto ai premi) basta inserire la tessera-insegnante o alunno*
nell’apposita fessura, seguire le istruzioni che fornisce
la macchina “parlante” e poi introdurre la bottiglia**
Attendere poi la luce verde per inserirne un’altra e così via
Le bottiglie raccolte vengono portate periodicamente
al centro di S. Albano Stura per essere lavate,
separate e macinate in scaglie, diventando
così “petali” di plastica pronti per nuovi utilizzi.
Per approfondire: www.supermarpet.eu
LA RACCOLTA PUNTI
Ogni bottiglia in PET di qualunque formato (500, 750, 1000,
1500 ml…), inserita nella macchina VALE 1 PUNTO.

Tutti i premi

- Digital Crystal Clear
- PMR a 100 Hz
- Ingresso HDMI e EasyLink per una connettività integrata
- L’ingresso PC consente di utilizzare il televisore come monitor del PC

2 SCHOOLPACK DAS
Set composto da 2 confezioni di pasta per modellare, autoindurente.
Facile da lisciare e consente di ottenere oggetti solidi e resistenti, che possono
essere personalizzati e decorati a piacere con tempere o pennarelli.
Ogni confezione contiene 5 panetti da 1 kg.

SET COMPOSTO DA CLAVETTE E PALLA RITMICA
- 10 coppie di clavette in colori assortiti
- 10 palle ritmiche da 320 g.

5 ASTUCCI GIOTTO DA 24 PASTELLI A COLORI
Pastello esagonale. Lunghezza 18 cm. Facile da temperare.

Per accumulare
re il premio,
i punti e richiede

al
c’è tempo fino
.
30 giugno 2015

mpleto su
Regolamento co
perlambiente.it
www.avventura

L’insegnante verifica con la sua tessera quanti punti ha accumulato la classe
recandosi al box informazioni dell’ipermercato; qui sceglie il premio in base alla fascia raggiunta
e lo prenota.
Il premio dovrà essere ritirato nello stesso ipermercato in cui è stato prenotato, presentando
la ricevuta di prenotazione.
* Sono valide le tessere distribuite nella terza edizione di “Avventura per l’ambiente” o quelle incluse
in questo kit.Ogni classe ha a disposizione 25 tessere-alunno e una tessera-insegnante.
** La bottiglia deve essere integra, avere l’etichetta e il codice a barre.
Controllare che ci sia la dicitura PET!

SECONDA fascia premi
4 PALLONI CALCIO E.R. ROVERA

Quest’anno BigStore offre alle scuole un’occasione in più!
Da gennaio 2015 negli ipermercati di Alba, Bra e Cuneo si troveranno
dei “prodotti amici” segnalati a scaffale: acquistandoli, le famiglie potranno aiutare le classi
regalando tanti punti preziosi in più, per ottenere i premi scelti ancora più velocemente.
Tutti i dettagli su: www.avventuraperlambiente.it e www.bigstore.it

5.000
PUNTI

CESTO PORTA PALLONI GIMER
Dimensioni: cm 92x72x72

Set composto da 4 palloni da calcio in cuoio sintetico, con finitura microfibra.
Misura 5 (32 sezioni).

20 RISME CARTA A4
Carta bianca per fotocopie in formato A4.
Ogni risma contiene 500 fogli da 80 g.

SET 5 TRAMPOLINI GIMER
- Composto da 5 pezzi
- Diametro 1,27 mt
- Portata max 80 kg

LETTORE BLU-RAY 3D PHILIPS
- Riproduzione FULL HD
- DVD con upscaling video 1080p tramite HDMI
- Certificazione DivX Plus HD

STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON

I PRODOTTI CHE VELOCIZZANO LA RACCOLTA PUNTI

QUARTA fascia premi

- Multifunzione con Wi-Fi: stampa, scansione, copia e fax
- Stampa da smartphone e tablet
- Inkjet a 4 colori

10 PALLONI MINIVOLLEY GIMER
In nylon e gomma. Misura 4.

NOTEBOOK TOSHIBA
- Processore Core i3-3110M
- Memoria 4GB
- Sistema operativo Windows 8.1 Professional 64 bit Academic

SET DESKTOP PC ASUS + TASTIERA E MOUSE			
WIRELESS MICROSOFT
- 1 Desktop PC con sistema operativo Windows 8 Professional
- 1 tastiera e 1 mouse wireless

12.000
PUNTI
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emozionanti e adrenaliniche.
Un momento unico per fare nuove amicizie,
consolidare quelle esistenti e creare un gruppo
di classe ancora più affiatato.
Per prenotarsi e avere maggiori informazioni scrivere
a torneo@avventuraperlambiente.it
o contattare la Segreteria Organizzativa
al Numero Verde.
Ad iscrizione avvenuta, le classi riceveranno
un buono omaggio per il ritiro di 2 palloni da minivolley.

*Ad esaurimento della capacità dei singoli impianti sportivi,
le adesioni si riterranno chiuse e non sarà possibile aggiungere
ulteriori partecipanti.

Anche quest’anno “Avventura per l’ambiente” propone un gioco di squadra tra la scuola
e le famiglie: insieme per riciclare bottiglie in PET e ottenere in regalo utilissimi materiali didattici
e tecnologici per le classi.
SUPERMARPET
Supermarpet è una macchina “mangia-bottiglie” posizionata nel parcheggio dei centri commerciali
BigStore di Alba, Bra e Cuneo.

I bambini possono:
- portare le bottiglie vuote in classe: sarà l’insegnante a inserirle
nella macchina Supermarpet con la sua tessera
- portarle direttamente alla macchina Supermarpet insieme
ai genitori e usare la tessera-alunno che hanno ricevuto: i punti
vengono automaticamente accreditati sulla tessera-insegnante.

PRIMA fascia premi
SET GIOTTO COMPOSTO DA PASTELLI A CERA
E TEMPERE

3.000
PUNTI

TERZA fascia premi
SET 24 CORDE SALTO E.R. ROVERA

8.000
PUNTI

Composto da 24 corde salto. In materiale elastico. Impugnatura soft.

- 132 pastelli a cera con colori ricchi, vivaci e coprenti
- 1 scatola con 24 tempere in tubetti di alluminio

FOTOCAMERA DIGITALE NIKON COOLPIX
- Monitor LCD ad angolazione variabile
- Wi-Fi incorporato
- Sensore CMOS da 16 MP con retroilluminazione
- Zoom ottico 12x, obiettivo NIKKOR

BARATTOLO 96 MATITE LYRA
Matita di grafite con gomma. Lunghezza 19 cm.
Mina HB ideale per scrittura e disegno. Facile da temperare.

SET BASKET E.R. ROVERA

TV PHILIPS MONITOR 20’’

- Canestro regolamentare
- Pallone N° 7
- Rete tricolore

Per raccogliere le bottiglie (e quindi i punti che danno
diritto ai premi) basta inserire la tessera-insegnante o alunno*
nell’apposita fessura, seguire le istruzioni che fornisce
la macchina “parlante” e poi introdurre la bottiglia**
Attendere poi la luce verde per inserirne un’altra e così via
Le bottiglie raccolte vengono portate periodicamente
al centro di S. Albano Stura per essere lavate,
separate e macinate in scaglie, diventando
così “petali” di plastica pronti per nuovi utilizzi.
Per approfondire: www.supermarpet.eu
LA RACCOLTA PUNTI
Ogni bottiglia in PET di qualunque formato (500, 750, 1000,
1500 ml…), inserita nella macchina VALE 1 PUNTO.

Tutti i premi

- Digital Crystal Clear
- PMR a 100 Hz
- Ingresso HDMI e EasyLink per una connettività integrata
- L’ingresso PC consente di utilizzare il televisore come monitor del PC

2 SCHOOLPACK DAS
Set composto da 2 confezioni di pasta per modellare, autoindurente.
Facile da lisciare e consente di ottenere oggetti solidi e resistenti, che possono
essere personalizzati e decorati a piacere con tempere o pennarelli.
Ogni confezione contiene 5 panetti da 1 kg.

SET COMPOSTO DA CLAVETTE E PALLA RITMICA
- 10 coppie di clavette in colori assortiti
- 10 palle ritmiche da 320 g.

5 ASTUCCI GIOTTO DA 24 PASTELLI A COLORI
Pastello esagonale. Lunghezza 18 cm. Facile da temperare.

Per accumulare
re il premio,
i punti e richiede

al
c’è tempo fino
.
30 giugno 2015

mpleto su
Regolamento co
perlambiente.it
www.avventura

L’insegnante verifica con la sua tessera quanti punti ha accumulato la classe
recandosi al box informazioni dell’ipermercato; qui sceglie il premio in base alla fascia raggiunta
e lo prenota.
Il premio dovrà essere ritirato nello stesso ipermercato in cui è stato prenotato, presentando
la ricevuta di prenotazione.
* Sono valide le tessere distribuite nella terza edizione di “Avventura per l’ambiente” o quelle incluse
in questo kit.Ogni classe ha a disposizione 25 tessere-alunno e una tessera-insegnante.
** La bottiglia deve essere integra, avere l’etichetta e il codice a barre.
Controllare che ci sia la dicitura PET!

SECONDA fascia premi
4 PALLONI CALCIO E.R. ROVERA

Quest’anno BigStore offre alle scuole un’occasione in più!
Da gennaio 2015 negli ipermercati di Alba, Bra e Cuneo si troveranno
dei “prodotti amici” segnalati a scaffale: acquistandoli, le famiglie potranno aiutare le classi
regalando tanti punti preziosi in più, per ottenere i premi scelti ancora più velocemente.
Tutti i dettagli su: www.avventuraperlambiente.it e www.bigstore.it

5.000
PUNTI

CESTO PORTA PALLONI GIMER
Dimensioni: cm 92x72x72

Set composto da 4 palloni da calcio in cuoio sintetico, con finitura microfibra.
Misura 5 (32 sezioni).

20 RISME CARTA A4
Carta bianca per fotocopie in formato A4.
Ogni risma contiene 500 fogli da 80 g.

SET 5 TRAMPOLINI GIMER
- Composto da 5 pezzi
- Diametro 1,27 mt
- Portata max 80 kg

LETTORE BLU-RAY 3D PHILIPS
- Riproduzione FULL HD
- DVD con upscaling video 1080p tramite HDMI
- Certificazione DivX Plus HD

STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON

I PRODOTTI CHE VELOCIZZANO LA RACCOLTA PUNTI

QUARTA fascia premi

- Multifunzione con Wi-Fi: stampa, scansione, copia e fax
- Stampa da smartphone e tablet
- Inkjet a 4 colori

10 PALLONI MINIVOLLEY GIMER
In nylon e gomma. Misura 4.

NOTEBOOK TOSHIBA
- Processore Core i3-3110M
- Memoria 4GB
- Sistema operativo Windows 8.1 Professional 64 bit Academic

SET DESKTOP PC ASUS + TASTIERA E MOUSE			
WIRELESS MICROSOFT
- 1 Desktop PC con sistema operativo Windows 8 Professional
- 1 tastiera e 1 mouse wireless

12.000
PUNTI

La raccolta punti “Bottiglia riciclata ,
scuola premiata!”: un’avventura
per l’ambiente e per la scuola

Il TORNEO:
un’avventura tutta da vivere!
L’edizione 2014-2015 include un torneo di pallavolo dedicato
a tutte le scuole della provincia di Cuneo: un’occasione
divertente per rafforzare le relazioni e il senso
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della pallavolo? A pensarci bene,
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il passaggio obbligatorio in campo,
favorendo così l’integrazione
e la partecipazione!
Durante le tre giornate di torneo
che si terranno nei Palasport di Alba, Bra
e Cuneo a fine maggio 2015, le classi
che aderiranno all’iniziativa*si sfideranno
tra loro a turno, in una serie di partite a tempo
emozionanti e adrenaliniche.
Un momento unico per fare nuove amicizie,
consolidare quelle esistenti e creare un gruppo
di classe ancora più affiatato.
Per prenotarsi e avere maggiori informazioni scrivere
a torneo@avventuraperlambiente.it
o contattare la Segreteria Organizzativa
al Numero Verde.
Ad iscrizione avvenuta, le classi riceveranno
un buono omaggio per il ritiro di 2 palloni da minivolley.

*Ad esaurimento della capacità dei singoli impianti sportivi,
le adesioni si riterranno chiuse e non sarà possibile aggiungere
ulteriori partecipanti.
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Set composto da 2 confezioni di pasta per modellare, autoindurente.
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recandosi al box informazioni dell’ipermercato; qui sceglie il premio in base alla fascia raggiunta
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Il premio dovrà essere ritirato nello stesso ipermercato in cui è stato prenotato, presentando
la ricevuta di prenotazione.
* Sono valide le tessere distribuite nella terza edizione di “Avventura per l’ambiente” o quelle incluse
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Controllare che ci sia la dicitura PET!
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Quest’anno BigStore offre alle scuole un’occasione in più!
Da gennaio 2015 negli ipermercati di Alba, Bra e Cuneo si troveranno
dei “prodotti amici” segnalati a scaffale: acquistandoli, le famiglie potranno aiutare le classi
regalando tanti punti preziosi in più, per ottenere i premi scelti ancora più velocemente.
Tutti i dettagli su: www.avventuraperlambiente.it e www.bigstore.it
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12.000
PUNTI

Attività didattica per le scuole primarie
A.S. 2014/2015

IL CONCORSO 2014-2015:
un’avventura
che premia la scuola
Il percorso didattico include anche l’opportunità di partecipare al concorso finale:
tutte le classi possono inventare e disegnare il nome e il motto della propria squadra di classe
sul poster a forma di t-shirt contenuto all’interno del kit.

IL PROGETTO 2014-2015:
un’avventura sempre nuova!
Avventura per l’ambiente è un progetto dedicato alle scuole
primarie del territorio di Alba, Bra e Cuneo, promosso e realizzato
da BigStore.

È possibile presentare un solo elaborato per classe, ed è necessario indicare il BigStore di riferimento
(Alba, Bra e Cuneo) presso il quale si desidera che venga esposto.
Gli elaborati, insieme alla scheda di adesione, devono essere inviati per posta o consegnati
entro il 21 marzo 2015 al BigStore più vicino alla propria scuola, presso il punto informazioni
dell’ipermercato. Ecco gli indirizzi di riferimento:

In

BIGSTORE ALBA - Corso Canale 99, Fraz. Mussotto - 12051 Alba (CN)
BIGSTORE BRA - Via Don Orione 45 - 12042 Bra (CN)
BIGSTORE CUNEO - Via Guido Martino 8, Fraz. Madonna dell’Olmo - 12100 Cuneo

Gli elaborati saranno esposti nelle gallerie
dei 3 BigStore (a seconda del comune di appartenenza
della scuola partecipante) dal 13 al 26 aprile 2015
e qui votati dai visitatori dei centri commerciali .
Tra tutti gli elaborati in concorso, ne verranno premiati 18:
- 9 scelti da una giuria di qualità (3 per ogni BigStore)
- 9 più votati dai visitatori dei centri commerciali (3 per ogni BigStore)

Ecco quindi che l’avventura di quest’anno diventa
un invito a entrare in squadra con Nico, il protagonista
del quaderno operativo che, quasi come un personal trainer,
dispensa consigli su allenamento, alimentazione dello sportivo
e sport di squadra.

Il progetto è promosso e realizzato da

Alba, Bra, Cuneo e le scuole del territorio

Oltre a un quaderno per ciascun bambino, la classe ha a
disposizione un poster e il sito web del progetto: strumenti
che offrono spunti interessanti per approfondire il tema
dello sport in modo divertente ed efficace.

Per ciascun BigStore, i 3 elaborati scelti dalla giuria e i 3 più votati
dai visitatori si aggiudicheranno buoni spesa per la scuola del valore
di 800 euro (1° classificato), 400 euro (2° classificato)
e 300 euro (3° classificato).

“Avventura per l’ambiente” premia anche i visitatori del centro commerciale che votano il proprio
elaborato preferito usando le apposite cartoline. Tra quelle compilate ne verranno estratte 3 per ogni
ipermercato, assegnando così buoni spesa del valore di 500, 300 e 200 euro rispettivamente al primo,
secondo e terzo estratto di ogni ipermercato.

GUIDA PER IL DOCENTE

Regolamento completo su www.avventuraperlambiente.it
Valore complessivo del montepremi: 12.000 euro
AVVENTURA PER L’AMBIENTE è un’idea di d&f, promossa e realizzata dai BigStore di Alba, Bra, Cuneo.
AVVENTURA PER L’AMBIENTE è un progetto educativo e di comunicazione pubblicitaria con fini informativi* promosso da DIMAR S.p.A.

Per informazioni sul progetto

questa quarta edizione, il percorso propone
un approfondimento sul tema dello sport come
attività indispensabile per la salute e momento
di divertimento e condivisione. Meglio ancora
se svolto all’aria aperta, sempre nel rispetto
dell’ambiente che ci circonda.

* Ai sensi dell’art. 22 del Codice del Consumo e dell’art. 7 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

GLI STRUMENTI INCLUSI NEL KIT

IL SITO WEB

- Questa guida informativa dedicata al docente
- 25 quaderni operativi per i bambini
- 25 opuscoli informativi per le famiglie
- 1 tessera-insegnante e 25 tessere-alunno per la
raccolta punti “Bottiglia riciclata, scuola premiata!”*
- Il poster da appendere in classe
- La scheda per partecipare al concorso
- Il poster per l’elaborato a forma di t-shirt

www.avventuraperlambiente.it è suddiviso in 4 aree:
AREA DOCENTI con i contenuti didattici scaricabili
e la spiegazione del concorso.
AREA STUDENTI con attività e giochi sulle avventure di Nico.
AREA FAMIGLIE con approfondimenti sui temi affrontati nel
progetto.
RACCOLTA PUNTI con tutte le informazioni su “BOTTIGLIA
RICICLATA, SCUOLA PREMIATA!”, l’iniziativa relativa alla
raccolta di bottiglie in PET, quest’anno con tante novità.

* Solo per le classi che non le hanno ricevute durante la terza
edizione del progetto.
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