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 19 marzo 2016 al BigStore
più vicino alla propria scuola, presso il punto informazioni dell’ipermercato.

GLI STRUMENTI INCLUSI NEL KIT
- Questa guida informativa dedicata al docente
- 25 quaderni di viaggio operativi per i bambini
- Il tabellone per giocare in classe,
con le 25 card di domande.
- Il poster per l’elaborato da presentare
in concorso.

Tutti i premi
PRIMA fascia premi

Gli elaborati saranno esposti nelle gallerie
dei 3 BigStore (a seconda del comune di
appartenenza della scuola partecipante)
dal 4 al 17 aprile 2016 e qui votati dai
visitatori dei centri commerciali .

SCHOOLPACK 120 PENNARELLI CON PUNTA FINE – GIOTTO
- Pennarelli con inchiostri innocui e superlavabili,
cappuccio ventilato e tappo di sicurezza bloccato
- Punta fine antirientro diametro 2,8 mm
- Pennino in fibra super-resistente di lunga durata
- Colori lavabili dai tessuti a 40° in lavatrice.

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

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)

Supermarpet è una macchina “mangia-bottiglie” posizionata nel parcheggio dei centri commerciali
BigStore di Alba, Bra e Cuneo. 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

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)
300 euro (3° classificato)

vale 1 punto.
I bambini possono portare le bottiglie vuote in classe (sarà l’insegnante
a inserirle nella macchina Supermarpet con la sua tessera) o portarle
direttamente alla macchina Supermarpet insieme ai genitori (usando la
tessera-alunno che hanno ricevuto: i punti vengono automaticamente
accreditati sulla tessera-insegnante).
La raccolta punti termina il 30 giugno 2016. 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 termine ultimo per la richiesta dei premi è il 31
luglio 2016, oltre il quale tutti i punti vendita saranno azzerati). Il premio dovrà essere ritirato nello
stesso ipermercato in cui è stato prenotato, presentando la ricevuta di prenotazione.
Nota bene: le tessere verranno inviate solo alle nuove classi che aderiscono al progetto,
tutte le altre classi continueranno ad usare quelle già in loro possesso.
* 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!

TERZA fascia premi

3.000
PUNTI

TABLET 10.1’’ WI-FI - ARCHOS
- Processore Quad-Core Android
- Schermo da 10.1’’ con risoluzione 1024x600
- Doppia fotocamera
- Bluetooth.

FAX - PHILIPS
- A trasferimento termico
- Ampia memoria da 50 pagine
- Tasti per composizione breve
- Funzione copia.

SCHOOLPACK 48 PENNARELLI MULTISUPERFICIE - GIOTTO
Per decorare cartoncino, legno, vetro, cuoio, plastica, sassi, Das, metallo.
I colori hanno una resa permanente su materiali porosi e sono removibili con un panno umido
da materiali lisci. Sono base acqua, innocui, sicuri e resistenti alla luce.
Tutti i colori sono facilmente lavabili dalle mani ma, per la loro specificità, possono macchiare
gli indumenti.

FOTOCAMERA COMPATTA - SONY
- Design tascabile
- Sensore da 20,1 MP
- Obiettivo ZEISS con zoom ottico 8x
- Messa a fuoco automatica veloce
- Stabilizzazione dell’immagine.

SCATOLA 50 PASTELLI A COLORI - GIOTTO
- Pastello esagonale “premium” verniciato nel colore della mina con spigoli dorati
- Esagono del pastello 7,6 mm per una facile impugnatura
- Lunghezza: cm 18
- Facile da temperare.

PERCORSO PSICOMOTRICITA’ - BORGIONE
Assortimento di articoli studiati per un corredo di tutta la classe. Completo di: 4 cerchi piatti
diametro cm 40, 4 blocchi per percorso, 8 perni, 8 raccordi universali (bastone/cerchio
e bastone/bastone), 8 coni h cm 30 con 8 fori, 4 bastoni cm 60 e 4 bastoni cm 100.

RETE PER MINI VOLLEY - BORGIONE
- Regolamentare
- In polipropilene
- Lunghezza: m 5,5- altezza: m 1.

QUARTA fascia premi

TAPPETO PER MISURARE I LANCI - BORGIONE

COMPUTER PORTATILE 15.6’’ - ASUS

Speciale nastro colorato in tessuto non tessuto
Lungo m 20 per misurare la lunghezza di lanci e salti, avvicinando i più piccoli all’atletica leggera.

- Processore Intel Core
- Dimensioni schermo: 15.6 pollici
- Risoluzione schermo: 1366 x 768
- Dimensioni Hard-Disk: 500 GB.

SET MUSICALE - BORGIONE
Set di 10 strumenti musicali.
Contiene: 1 tamburello di pelle diametro cm 15; 1 coppia di maracas; 1 coppia di nacchere; 1
bastoncino a sonagli; una coppia di legnetti; 1 triangolo con lato cm 10,5; una coppia di piattelli;
2 braccialetti a sonagli; 1 kazoo; 1 bastoncino a piattelli.

SECONDA fascia premi
20 RISME CARTA A4 – IN LINEA
- Carta bianca per fotocopie in formato A4
- Ogni risma contiene 500 fogli da 80 gr.

MAPPAMONDO – NATIONAL GEOGRAPHIC
- Base e semimeridiano in plastica
- Globo in polistirene.
- Lampada interna alogena da 18 W
- Diametro: cm 30.

TELO PER PROIEZIONI - SOPAR
- Con tela lenticolare e scocca in tubo di ferro laccato
- Facilmente montabile a parete
- Dimensioni: cm 1,55x1,55.

DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIANA - GIUNTI
E’ un dizionario innovativo orientato ad agevolare in modo rapido il reperimento di tutte le
informazioni. 2464 pagine.

SET 12 PALLONI CALCIO - BORGIONE
In materiale plastico robusto, gonfiabile con valvola / Peso: g 420 - diametro: cm 23.

SET 10 PALLONI MINI VOLLEY - BORGIONE
Pallone in gomma / Misura 4 / Peso: g 250 - diametro: cm 20.

8.000
PUNTI

12.000
PUNTI

NOTES CARTACEO A TRASFERIMENTO DIGITALE - WACOM
Consente di scrivere a mano libera e salvare gli appunti localmente o nel cloud per modificarli,
archiviarli e consultarli ovunque. Con un clic trasferisce in digitale gli appunti su carta.
Inclusa penna intelligente. Collegamento tramite USB, Bluetooth e Smart wireless.

5.000
PUNTI

PROIETTORE TASCABILE - PHILIPS
Design tascabile. Proietta video, immagini e presentazioni HD fino a 120” (305 cm)
Risoluzione: 854x480 pixel / Dimensione schermo: 38 cm- 305 cm
Cavo HDMI e VGA / Alimentazione via USB.

KIT PER PSICOMOTRICITA’ - BORGIONE
Un robusto contenitore con ruote e coperchio che racchiude tutti gli elementi
Completo di: 1 tamburello, 4 palle in gommaspugna, 4 palle lisce, 2 palle sensoriali, 1 palla gioco,
4 anelli lisci, 24 orme, 6 nastri con anello, 4 sacchetti psicomotori, 4 corde da cm 250, 4 foulards.

VIDEOCAMERA - JVC
Sensore CMOS retroilluminato da 2, 5 M / Touch panel LCD DA 3’’ / Zoom ottico 40x.

SET RITMO E MOVIMENTO - BORGIONE
Set di strumenti musicali e attrezzi per ritmica, per le prime esperienze con la psicomotricità
Comprende: 10 funicelle per ritmica, 6 nastri per ritmica doppi, 4 palle per ritmica, 10 foulard,
4 legnetti sonori, 4 maracas uova 4 corone a sonagli, 1 tamburello, 1 triangolo con battente, 1
cembalo; tutto in una pratica borsa con manici.

QUINTA fascia premi
LAVAGNA INTERATTIVA STARTBOARD - HITACHI
Controllo multi-touch. Si possono usare sia le dita che la penna elettronica.
Possono lavorare contemporaneamente fino a 3 studenti.
14 programmi programmabili a scelta.
Display 77’’ / Alimentazione USB.

16.000
PUNTI

