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SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Numero verde: 800.22.87.22
Sito: www.playenergy.enel.com

prenota su: http://www.scuola.net/playenergy/prenotazionikitc.html

Temi del progetto:
• vengono trattati tutti i temi legati alla filiera dell’energia elettrica: produzione, trasmissione, distribuzione, eco-consumo, accessibilità 

e mercato elettrico con ampia visibilità all’energia elettrica come motore di ogni gesto quotidiano, individuale e collettivo;
• 10 sezioni propongono un orizzonte spazio-temporale vicino (la mia casa, la mia scuola, il presente…) che si allarga via via fino a comprendere 

il mio Paese, l’UE, il mondo di cui ognuno è abitante e responsabile, il futuro. Questo approccio è ripreso anche all’interno delle sezioni, 
qui i contenuti presentati vanno in ordine di complessità, dall’oggetto di uso quotidiano a trend/dati internazionali e progetti innovativi, 
curiosità dal mondo;

• Focus: innovazione, efficienza e quotidianità.

Il kit didattico contiene:
• 1 Guida docente: smart nel linguaggio e nella lettura, la guida è unica per i 3 gradi scolastici ed è strutturata in 10 percorsi tematici con più livelli 

di lettura e approfondimenti: testo, infografiche esplicative e immagini, box e link multimediali; 
• 1 folder concorso che sfida le classi a mostrare il loro percorso energetico e mettersi in gioco con in palio premi per la classe, la scuola e i docenti;
• 1 poster per la classe; 
• 1 album con schede pratiche e idee per supportare la partecipazione al concorso;
• 25 materiali differenziati a seconda del grado scolastico per studenti e famiglie.

On line:
• tutti i contenuti di PlayEnergy, e molto di più, a portata di mouse. Blog, approfondimenti, percorsi tematici, video gallery... 

per rimanere sempre aggiornati sui temi dell’energia.

Attività collaterali:
• visite didattiche agli impianti e lezioni in classe con l’esperto Enel.



SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Numero verde: 800.04.92.29
Sito: www.michelinfascuola.it

Mobilitàzione sostenibile 7 sostiene i temi del Michelin Challenge Bibendum, l’evento mondiale sulla mobilità sostenibile che si terrà in Cina nel
2014. Michelin Challenge Bibendum è l’unico evento al mondo che riunisce intorno allo stesso tavolo tutti i principali attori della mobilità sostenibile.

Temi del progetto:
• Mobilità sostenibile.
• Tecnologie vincenti: quelle che si svilupperanno in maniera consistente e che contribuiranno a trasformare il trasporto. 
• Politiche pubbliche mirate: per facilitare il cambiamento, migliorare la crescita, il benessere e la sicurezza. 
• Nuovi strumenti economici: necessari per il successo delle modifiche da attuare.  
• Ecosistemi innovativi e nuovi modelli economici.

Il kit didattico contiene:
• la lettera di presentazione del progetto;
• la guida per il docente con indicazioni e approfondimenti sulla mobilità sostenibile e sui temi del Michelin Challenge Bibendum 2014;
• il folder del concorso educativo;
• un poster per la classe ideato per la scuola primaria e secondaria di 1° grado;
• materiali didattici per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado;
• schede didattiche sui temi del Michelin Challenge Bibendum per il docente della scuola secondaria di 2° grado.

Il concorso educativo:
La partecipazione al concorso educativo potrà essere di classe per le scuole primarie e secondarie di 1°grado, di classe e/o individuale per la scuola 
secondaria di 2° grado. I migliori elaborati saranno presentati al Michelin  Challenge Bibendum 2014.

On-line:
Il sito www.michelinfascuola.it che presenta il progetto e contiene approfondimenti sui temi trattati e idee per la partecipazione al concorso educativo.

prenota su: http://www.scuola.net/michelin/prekitc.html



L’iniziativa:

Progetto didattico percorsi educativi curricolari

Attività amatoriale sportiva attività di calcio a 5

BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
Numero verde: 800.11.85.00

Sito: www.coca-colacup.it

prova educativa di classe

materiali didattici pluridisciplinari

torneo educativo extrascolastico

torneo educativo interno di Istituto

Temi del progetto:
stile di vita attivo, sano e sostenibile, i valori dello sport e del calcio, l’integrazione delle differenze.

Messaggio:
a fronte delle molteplici tensioni che agitano oggi il mondo e a diffusi messaggi che tendono a isolare, dividere, scoraggiare, 
bisogna saper affrontare la vita con ottimismo, serenità, voglia di partecipare e di integrarsi.

Strumento:
per trasmettere la voglia di partecipare alle attività educative in classe in un clima di serenità e allegria, in modo che ognuno esprima liberamente 
la propria personalità si suggerisce di utilizzare lo storytelling, la narrazione e condivisione di storie realmente vissute attinenti ai temi e azioni 
proposti dal progetto.

Comitato Organizzatore Coca-Cola Cup • La Fabbrica • via Lanino 5 • 20144 Milano • Numero verde 800.118500 • fax 02.48541244



Tra i materiali del kit educativo:
• lettera di presentazione;
• liberatoria obbligatoria per la partecipazione;
• moduli di partecipazione al’iniziativa;
• guida docenti;
• folder per il concorso educativo;
• folder con il regolamento del torneo;
• poster per il torneo di Istituto e la classe;
• striscione per allestire la palestra;

Concorso:
in linea con il percorso didattico, la prova educativa prevede l’invio di storytelling realizzati dalla classe. La richiesta è realizzare un prodotto 
“narrativo” unico, che esprima l’insieme di identità che si integrano nel gruppo classe.

BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
Numero verde: 800.11.85.00

Sito: www.coca-colacup.it

Comitato Organizzatore Coca-Cola Cup • La Fabbrica • via Lanino 5 • 20144 Milano • Numero verde 800.118500 • fax 02.48541244



SCUOLA PRIMARIA Numero verde: 800.42.40.88
Sito: www.coltivailtuosogno.it

Temi del progetto:
• sesta edizione del progetto sul risparmio progettuale inteso sia in senso proprio, secondo un’esigenza di contrasto del consumismo, 

sia come uso responsabile e positivo delle risorse in vista di un obiettivo per il futuro.
• la progettualità, la capacità di scelta, la creatività come competenza di problem solving da coltivare sin dalla più tenera età.
• innovazione, rispetto dell’ambiente, solidarietà e inclusione delle differenze.

Il kit didattico contiene:
• una lettera di benvenuto;
• 3 poster-racconto illustrati da appendere: la grande novità Coltiva il tuo sogno 2013-2014, tre coloratissime storie disegnate con le avventure 

raccontate dal saggio Folletto Seminasogni;
• la Guida Docenti: un utile canovaccio con tanti suggerimenti per coinvolgere i bambini in divertenti, istruttive e coinvolgenti attività di lingua, 

scienze, arte, musica… a partire dagli spunti offerti dai poster;
• 25 “creative book” per i bambini, da portare a casa per giocare con la narrazione anche dopo la scuola, con i genitori, con i parenti, 

con gli amici;
• il pieghevole con le istruzioni per il concorso;
• www.coltivailtuosogno.it: online le risorse digitali del progetto, nel sito completamente rinnovato: giochi, il Navigabimbo - safe browser

gratuito -, suggerimenti per gli educatori a casa e a scuola, materiali da scaricare, come La scala per la luna, il divertente libro di Annalisa Strada
sul tema del risparmio come opportunità per realizzare i propri sogni…

Il concorso:
le classi che lo desiderano potranno partecipare a un concorso educativo presentando i loro elaborati. Per ogni classe che aderirà al concorso, 
ING DIRECT devolverà a ING CHANCHEFORCHILDREN 30 euro, la cifra che dà la possibilità a un bambino di Etiopia, Zambia o Nepal
di frequentare la scuola per un anno intero.

prenota su: http://www.scuola.net/ing/prenotazionekitc.html



“Che cosa vuoi fare da grande?” è una domanda-ritornello che suona nell’orecchio e nella mente fin da piccoli e che si fa sempre più insistente
e cerca una risposta con sempre più urgenza. E appena quel punto interrogativo cade su un banco di scuola, allora significa che non si può 
rispondere solo con le parole, le fantasie e i sogni. È il momento di passare ai fatti! 

Per questo il progetto “Io farei così”, dedicato ai ragazzi delle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ha l’obiettivo di orientare 
le ragazze e i ragazzi nella scelta di un percorso professionale e di studio tramite un sito web interattivo in cui condividere le proprie narrazioni.

Per ognuna delle storie è presente l’incipit. Il finale è lasciato alle ragazze e ai ragazzi, che potranno scrivere il loro, condividendolo sul sito 
e partecipando in questo modo anche al concorso. 
Grazie al sito, i ragazzi potranno inoltre rimanere aggiornati sulle novità e iniziative di rilievo riguardanti il mondo professionale e i percorsi 
di studio. Le dinamiche social e interattive abilitate dal nuovo sito web permetteranno un coinvolgimento su larga scala e una visibilità del progetto 
che va al di là del territorio.

MIUR

USR per la Campania

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Sito: www.qualitascuola.com/iofareicosi

Le storie proposte sono 3, ognuna dedicata ad un differente percorso formativo e professionale; inoltre sono fruibili da chiunque direttamente
dal sito Web, senza dover installare nessun software e senza necessità di registrazione.

FARE IMPRESA
UN’IDEA POSSIBILE

Fare impresa significa mettere in gioco se stessi, i propri
talenti, le proprie capacità per compiere un lavoro auto-
nomo che permette la massima espressione delle aspira-
zioni di ciascuno. Valuta la possibilità di creare un lavoro
tutto per te!

IL MONDO DEL LAVORO
BELLI! BEAUTIFUL!

Grazie ai corsi di studio professionali puoi conseguire
poco dopo il termine dell’obbligo di formazione, un titolo
di studio immediatamente spendibile nel mondo del lavoro.

IL SETTORE PRIMARIO
POLLICE VERDE

Nel periodo storico che stiamo attraversando, il settore pri-
mario -produzione di materie prime- sta acquistando un’im-
portanza sempre maggiore. Contribuisci a questo processo,
se i tuoi talenti sono spendibili in questa direzione. 

Vuoi saperne di più? Scrivici all'indirizzo iofareicosi@qualitascuola.com



   

   

   

100 Anni Grande Guerra - le scuole per la storia è un’iniziativa didattica internazionale indirizzata alle scuole italiane ed estere 
di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di fornire alle classi una pluralità di strumenti nuovi, interattivi, utili a far riscoprire a tutti, 
indipendentemente dalla classe frequentata, un momento fondamentale della storia contemporanea.

Tutte le classi coinvolte, guidate dagli strumenti on line del progetto - materiali didattici, contributi degli esperti e delle scuole, rinarrazioni 
multimediali, call to action - sono stimolate ad approfondire l’evento storico nei suoi elementi di continuità e discontinuità rispetto al presente.

Il portale, attraverso le tre aree principali: rivista - mappa - partecipa è il centro nevralgico e operativo di tutto il progetto, racconta il passato 
attraverso narrazioni innovative, trasversali e trans mediali (video, infografiche, articoli interattivi) e coinvolgenti.
Si apre a una pluralità di osservazioni, rimandi e riflessioni sull’oggi, con ulteriori spunti di approfondimento e confronto per gli studenti. 
Avvicina così in modo costruttivo i giovani fruitori all’esperienza drammatica della guerra e fa maturare una migliore comprensione del contesto 
operativo e sociale in cui oggi essi vivono.

In questo modo, 100 Anni Grande Guerra - le scuole per la storia rende le scuole protagoniste dell’articolato insieme di iniziative e progetti 
previsti per l’anniversario, attivando per loro un sistema di attività volto a far conoscere agli studenti il passato attraverso un approccio sistemico 
e pluridisciplinare per aiutarli a riscoprire, rileggere e riscrivere il presente.

Numero verde: 800.33.32.89
Sito: www.centoannigrandeguerra.it

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Vuoi saperne di più? Scrivici all'indirizzo info@centoannigrandeguerra.it


