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Ecolamp: torna "Raccogliamo valore"
Il percorso educativo per le scuole che sensibilizza la raccolta
differenziata e il corretto smaltimento RASE
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Ecolamp torna con la terza edizione di Raccogliamo Valore, un percorso educativo

CI COME
L'I NAZIONE
IN'ENVISIAA GIANLUCA BARRESI mNmer,mL DRENI, DI NITAL

gratuito ospitato sulla piattaforma online
Ecolamp dedica agli studenti delle scuole italiane primarie e secondarie il progetto
didattico "Raccogliamo valore". Una campagna educativa nazionale per la
sensibilizzazione di giovani e adulti alla raccolta differenziata e il corretto smaltimento dei
RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). "Raccogliamo valore"
intende fornire ai ragazzi e, attraverso loro, a insegnanti e familiari, le giuste conoscenze
in materia di RAEE. E dare consigli pratici su come gestire al meglio questi rifiuti,
diventando artefici essi stessi del percorso di recupero e riutilizzo dei materiali di cui essi
sono composti.
La raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche si
inserisce a pieno titolo in un nuovo modello di economia responsabile, sostenibile e
091164

circolare.

La piattaforma
Il progetto "Raccogliamo valore" è fruibile sulla piattaforma educazionedigitale.it, un luogo
di formazione, informazione e orientamento per insegnanti e valido strumento di supporto
all'attività didattica. In grado di garantire loro un rapporto forte e continuo con i saperi
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disciplinari ed extra curricolari in evoluzione. Per poter accedere al percorso formativo
occorre collegarsi alla piattaforma ed effettuare una semplice e sempre gratuita
operazione di registrazione. Una volta registrati, sarà possibile accedere ai materiali
informativi e visionare gli strumenti a disposizione in modalità online. Oppure scaricarli su
un computer o una periferica di archiviazione di massa (penna USB o CD-ROM) per
poterli utilizzare in modalità off-line, cioè senza connessione a Internet.

Gli insegnanti aderenti all'iniziativa hanno a
disposizione:
• OPEN MIND® "RACCOGLIAMO VALORE" 8- 12 ANNI
Lo STRUMENTO DIDATTICO per sensibilizzare i ragazzi delle scuole primarie e
secondarie di I grado all'importanza del corretto smaltimento dei RAEE ed educarli alla
raccolta differenziata, come espressione di rispetto e salvaguardia dell'ambiente.

• OPEN MIND® "RACCOGLIAMO VALORE" 13- 18 ANNI
Lo STRUMENTO DIDATTICO per creare consapevolezza nei ragazzi della scuola
secondaria di I e II grado sull'importanza della raccolta differenziata e del corretto
smaltimento dei RAEE. In un'ottica di economia responsabile, sostenibile e circolare,
pensata cioè per auto-rigenerarsi e allentare l'impatto sul Pianeta.

• 4 LEZIONI PRONTE
Due LEZIONI DIGITALI per il target 8-12 e due per il target 13-18, pensate per supportare
i docenti nella didattica a distanza. Ogni lezione è costituita da nuclei di approfondimento
in animazione, momenti di verifica e discussione, project work, nonché dalla possibilità di
tenere webinar di approfondimento con gli studenti.

• CONCORSO A PREMI
Un CONTEST per le scuole primarie e per le secondarie, per aiutare bambini e ragazzi a
riflettere attivamente sul tema della raccolta differenziata e al suo impatto sul futuro del
Pianeta, con particolare attenzione al corretto smaltimento dei RAEE.

Il percorso: gli argomenti
Declinati secondo le esigenze dei due target, i kit multimediali Open Mind© affrontano i
seguenti ARGOMENTI:
• I RAEE: rifiuto speciali
• Economia circolare: un virtuoso ritorno
• Raccolta e smaltimento dei RAEE
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Per partecipare al concorso, visitare il
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