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Didattica online, il progetto di Ecolamp per
promuovere il riciclo nelle scuole
L’iniziativa, che mette a disposizione materiali didattici gratuitamente, è stata lanciata per la Giornata Mondiale Del
Riciclo
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In questo momento di emergenza
sanitaria, che vede studenti e insegnanti
alle prese con le nuove sfide della
didattica online, il consorzio Ecolamp
ha messo a disposizione un percorso
didattico fruibile via web, dedicato ai
temi della raccolta differenziata e del
riciclo dei Rifiuti di Apparecchiature

Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Il materiale didattico proposto, completamente
gratuito, consiste in testi di facile consultazione come il decalogo del riciclo, a cui si
affiancano alcune brevi pillole video.

Come accedere ai materiali online

Per accedere ai contenuti di Raccogliamo Valore basta collegarsi alla pagina del
corso, registrarsi gratuitamente come insegnante, scegliere i contenuti più adatti
alle proprie esigenze e condividerli con gli studenti. Si possono usare i video e
documenti multimediali, che approfondiscono le tematiche del riciclo dei rifiuti
elettronici e dei suoi vantaggi ambientali.

Il concorso

Abbinato al percorso didattico c’è anche un concorso a premi rivolto a tutti gli
studenti delle scuole primarie e secondarie. Bisogna produrre, entro il 30 aprile,
una breve storia in formato video o attraverso la combinazione di testi e immagini.
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