
Gli strumenti inclusi nel kit
- Questa guida informativa dedicata al docente
- 25 quaderni 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
- Il gioco da tavolo memory

Il sito web
www.avventuraperlambiente.it 
è suddiviso in quattro aree:
- AREA DOCENTI
- AREA STUDENTI
- AREA FAMIGLIE
- RACCOLTA PUNTI
- SOCIAL WALL:  la novità di 
quest’anno che ti farà diventare 
protagonista insieme al tuo cucciolo!

NICO E I SUOI AMICI CUCCIOLI SONO PRONTI 
PER UNA NUOVA AVVENTURA!

Per il sesto anno consecutivo, BigStore promuove 
il progetto “Avventura per l’Ambiente”, dedicato ai 
bambini delle scuole primarie del territorio di Alba, 
Bra e Cuneo.
In questa nuova edizione, Nico ci parlerà di cuccioli domestici. 
Tutti noi abbiamo un piccolo amico in casa ormai, cani, gatti, uccellini, 
ma non solo! Scopriremo che sono davvero tanti gli animaletti che 
possono vivere insieme a noi, tra le nostre mura domestiche. 
Ma attenzione! Un cucciolo non è un giocattolo!
Per questo ogni classe riceverà dei materiali informativi e di gioco che 
aiuteranno ad approfondire il nuovo argomento, a scuola e a casa.

Pronti? 
Via! 

IL CONCORSO 2016-2017

La mia città a misura 
di cucciolo
Durante questa avventura sarà importante il contributo di 
ogni classe.
Potrete infatti partecipare al concorso finale disegnando o 
descrivendo come dovrebbe essere secondo voi una perfetta 
città a misura di cucciolo.

Esprimete tutta la vostra 
fantasia e creatività di 
classe e consegnate 
il vostro elaborato entro 
l’11 marzo 2017
al Bigstore più vicino 
alla vostra scuola, 
presso il punto informazioni 
dell’ipermercato.

Ecco gli indirizzi di riferimento:
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

AVVENTURA PER L’AMBIENTE è un progetto educativo e di comunicazione pubblicitaria con fini informativi* promosso da DIMAR S.p.A.

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

Il progetto è promosso e realizzato da 

Alba, Bra, Cuneo e le scuole del territorio

Attività didattica per scuole primarie
A.S. 2016/2017

GUIDA 
PER IL DOCENTE



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. 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.
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 2017. 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 2017, oltre il quale tutti 
i punti 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!

Da febbraio 2017 negli ipermercati Bigstore 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

LA RACCOLTA PUNTI DAL 1 OTTOBRE 2016 AL 30 GIUGNO 2017
“BOTTIGLIA RICICLATA, SCUOLA PREMIATA!”: 
UN’AVVENTURA PER L’AMBIENTE E PER LA SCUOLA

I PRODOTTI CHE VELOCIZZANO LA RACCOLTA PUNTI

TUTTI I PREMI PRIMA FASCIA 

BARAT TOLO 100 MATITE CON GOMMA – LEBEZ
Composto da 100 matite gialle in legno. Facili da temperare.
Ogni matita è dotata di una gomma morbida 
per eliminare  velocemente errori e segni indesiderati.

CUCITRICE AD ALTI SPESSORI - LEBEZ
Impugnatura ergonomica soft grip. Cuce fino a 200 fogli di carta da 80 gr.
Profondità di cucitura: cm 7. Monta 7 tipi di punto. Dimensioni: cm 29x8,5x19.

SET 10 BLOCCHI DA 10 CARTONCINI COLORATI IN FORMATO A3 - LEBEZ
Cartoncini colorati con blocchi da 10 fogli in colori assortiti.
Formato: cm 29,7x42. Peso: 130 g/m2.

SET 10 MATERASSINI PIEGHEVOLI - GIMER
Composto da 10 materassini pieghevoli in polietere espanso. 
Spessore: mm 5. Dimensioni: cm 180x50.

SET 5 RISME CARTA A3 - IN LINEA
Carta bianca per fotocopie in formato A3. Ogni risma contiene 500 fogli da 80 gr.

SET 6 CONFEZIONI DA 36 PASTELLI - LEBEZ
Composto da 6 confezioni da 36 pastelli esagonali in colori assortiti.
Personalizzabili con il nome. Mina extra diametro: mm 3.
Lunghezza: cm 18.

SET 17 PEZZI SCHEMA CORPOREO MAGNETICO - LEARNING RESOURCES
Grande schema corporeo magnetico a doppia faccia, raffigurante da una parte 
gli organi più importanti, dall’altra i muscoli. Altezza: cm 90. Composto da 17 pezzi.

SET 2 SCATOLE GIOCO “TABELLINE E PROBLEMINI” - LISCIANI GIOCHI
Composto da 2 scatole gioco. Un percorso a quiz per imparare l’aritmetica. 
Tre livelli di difficoltà. Età: 5-10 anni.

BARAT TOLO CON 50 COLLE GLIT TER - LEBEZ
Composto da 50 stick di colla glitter. Per realizzare disegni con effetto brillante.
Si usano come una normale penna. Lavabili.
Non tossiche. Capacità singolo stick: ml 10,5. In colori assortiti.

SET 6 CONFEZIONI DI COLLA STICK - LEBEZ
Composta da 5 confezioni di stick di colla da 35 gr. Pratica e pronta per l’uso. 
Sicura anche per i bambini.

SET PER ESPERIMENTI CON L’ACQUA - EDUPLAY.DE
Permette ai bambini di compiere esperimenti e di scoprire la teoria dei vasi comunicanti, 
i volumi e le equivalenze tra le misure e tutte le proprietà dell’acqua.

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

SET 6 CONFEZIONI DA 24 PASTELLI A CERA - LEBEZ
Composto da 6 confezioni da 24 pastelli a cera in colori assortiti. 
Facili da temperare. Colori brillanti. Lunghezza: cm 10,8.

SET 2 SCATOLE GIOCO “GO GO ENGLISH” - LISCIANI GIOCHI
Composto da 2 scatole gioco. Un percorso a quiz per imparare e divertirsi con l’inglese. 
Tre livelli di difficoltà. Età: 5-10 anni.

SECONDA FASCIA 

3.000PUNTI

5.000PUNTI

TERZA FASCIA 

RILEGATRICE MANUALE - TITANIUM
Per realizzare fascicoli rilegati con spirale ad anelli. 
Perfora fino a 12 fogli alla volta. Profondità di perforazione regolabile, 
guida rotella laterale per rilegare sia sul lato corto che sul lato lungo 
del documento. Dimensioni: cm 35x27,5x15.

TABLET 10.1” - SI COMPUTER
Display 10.1”. Risoluzione: 1280x800 in formato 16:9. Touch screen. 
Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0. Sistema operativo Microsoft Windows 10. 
Completo di tastiera e penna.

VIDEOPROIET TORE AD OT TICA ULTRA CORTA - EPSON
Tecnologia Epson 3LCD per immagini di alta qualità.
Possibilità di proiettare più a lungo grazie alla durata della lampada fino a 10.000 ore.
Semplice visualizzazione dei contenuti da un’ampia gamma di dispositivi mobile 
mediante app.
Risoluzione: XGA, 1024x768, 4:3.

LAVAGNA INTERAT TIVA 79” - HITACHI
Controllo multitouch, si possono usare sia le dita che la penna elettronica, possono 
lavorare contemporaneamente fino a 2 studenti.
15 pulsanti programmabili a scelta.
Display 79”. Alimentazione USB.

SISTEMA MICRO HI-FI - SONY
Connettività Bluetooth®. Sintonizzatore radio FM integrato. 
Riproduzione CD. Potenza di uscita: 20 W totali. In colori assortiti secondo 
disponibilità.

STAMPANTE MULTIFUNZIONE - EPSON
Stampa, scansiona, copia, fax. Con connettività Wi-fi. 
Display LCD retroilluminato.
Alimentatore automatico di documenti da 30 pagine.

SET MUSICALE PER LA CLASSE - BORGIONE
Una confezione per far partecipare una classe intera. 31 strumenti: cembalo, tamburello con 
piattelli, bastoncini a sonagli, bastoncini a piattelli, corone a sonagli, piattelli sonori a dita, 
triangoli con battenti, coppie di legnetti sonori, nacchere con manico, maracas, guiro, blocco 
sonoro doppio. Tutto contenuto in un contenitore in plastica con ruote.

ARMADIET TO PRONTO SOCCORSO
Armadietto in metallo bianco verniciato, con serratura.
Dotato dei principali presidi per prestare i primi soccorsi. Appendibile a parete. 
Dimensioni: cm 30x14x46h. Conforme alla direttive europee.

PC FISSO CON TASTIERA E MOUSE - SI COMPUTER
Memoria standard 4 GB DDR. Intel HD 530 Graphics. Lettore DVD-RW. 
Sistema operativo Microsoft Windows 10. Tastiera e mouse ottico inclusi.

PC ALL IN ONE - SI COMPUTER
Monitor 21.5”. FHD. Sistema operativo Windows 10 PRO. 
2 porte USB 2.0 + 4 porte USB 3.0. Card reader.

PLASTIFICATRICE A CALDO - TITANIUM
Plastifica con pouches a caldo. Preriscaldamento in 4-6 minuti.
Spegnimento automatico. Potenza: 300 W. Dimensioni: cm 37x16x7,5.

SPEAKER WIRELESS PORTATILE - SONY
Riproduce in streaming brani in modalità wireless per un massimo di 12 ore (durata batteria). 
Potenza audio: 10W. Bluetooth con NFC One Touch. 
Ricarica tramite micro USB. In colori assortiti secondo disponibilità.

QUARTA FASCIA 

QUINTA FASCIA 

8.000PUNTI

12.000PUNTI

16.000PUNTI

Gli elaborati realizzati dalle classi saranno 
esposti nelle Gallerie dei tre Centri 
Commerciali BigStore

e potranno essere votati 
da tutti i clienti e visitatori!

dal 20 marzo al 2 aprile 2017

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)

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)

“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.

Segreteria Organizzativa num. tel. 059.25.49.48

Regolamento completo su www.avventuraperlambiente.it
Valore complessivo del montepremi: 12.000 euro.


