
  

  
 

Educazione ambientale per le scuole a.s. 2020-21 

TUTTI SULLA TERRA... CON PASSO LEGGERO 
 

ADESIONI ENTRO IL 30 OTTOBRE 2020 
La partecipazione è gratuita. Le adesioni verranno accolte fino alla copertura dei posti disponibili. 

 
TARGET  

● TARGET 1: Scuola dell’infanzia (ultimo anno) e 1° ciclo Scuola primaria (classi I e II) 

● TARGET 2: 2° ciclo Scuola primaria (classi III, IV e V) 

● TARGET 3: Scuole secondarie di primo grado  

 
SINTESI DELLA PROPOSTA EDUCATIVA 

PROPOSTA  A CHI È RIVOLTA 

PROPOSTA A     |   PIATTAFORMA TuttiSullaTerra.ScuolaPark Target 1, 2, 3  
accesso prioritario per Target 1 

PROPOSTA B1   |   LEZIONE IN TELEDIDATTICA “ll ciclo del riciclo” Target 2 e 3  

PROPOSTA B2   |   LEZIONE IN TELEDIDATTICA “Littering.. che?”  Target 2 e 3  

WEBINAR Insegnanti 

 
COME ADERIRE 

Per partecipare al Progetto “Tutti sulla Terra… con passo leggero” ediz. 2020/21 occorre iscriversi,              
secondo una delle seguenti modalità, entro il 30 ottobre 2020: 

● Compilare il modulo allegato (ricordarsi di indicare la proposta didattica prescelta per ciascuna             
classe) e inviarlo via posta elettronica all’indirizzo tuttisullaterra.cidiu@educazione.org  

oppure 
● Compilare il modulo google on-line disponibile al seguente indirizzo web: 

https://forms.gle/DkkQ3umXk3SPMkXa9  
 
I posti a disposizione per le attività sono limitati, verrà tenuto in considerazione l’ordine di iscrizione.  
Gli insegnanti delle classi ammesse saranno contattati successivamente dalla segreteria organizzativa           
per le indicazioni sulle modalità di accesso alla piattaforma ScuolaPark e per concordare il calendario               
delle video lezioni. 

 

 
 

Per info e adesioni 
email: tuttisullaterra.cidiu@educazione.org  

 
 
 

 segreteria didattica:  

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%88
http://educazione.org/
https://forms.gle/DkkQ3umXk3SPMkXa9
http://educazione.org/


  

  
 

PROPOSTA EDUCATIVA 
PROPOSTA A     |     PIATTAFORMA ScuolaPark 

A chi è rivolta: Target 1, 2, 3  con accesso prioritario per Target 1  

Accesso alla nuova Piattaforma “TuttiSullaTerra.ScuolaPark.it”, ricca di contenuti didattici digitali 
fruibili in classe o da casa per ciascuno studente, diversificati in base ai cicli scolastici. 

 

Docenti e alunni avranno a disposizione una ricca scelta di 
materiali su temi a carattere ambientale e in particolare: 

● rifiuti, riduzione e riciclo 
● littering e decoro urbano. 

Tra le numerose risorse offerte: documentari, film 
selezionati in collaborazione con Cinemambiente; giochi e 
letture animate; video didattici e video lezioni; test di verifica 
e apprendimento; dispense e opuscoli scaricabili. 
I contenuti sono a disposizione delle classi aderenti per tutto 
l’anno scolastico e saranno una preziosa risorsa anche per 
le attività di educazione civica e alla sostenibilità, da 
quest'anno insegnamento obbligatorio in tutti i gradi 
dell’istruzione. 

 

PROPOSTA B      |     LEZIONI IN TELEDIDATTICA 

A chi è rivolta: Target 2 e 3  
Lezioni in teledidattica, della durata di circa 2 ore, su due tematiche a scelta: 
 

PROPOSTA B1     |     “ll ciclo del riciclo”  
Verrà affrontato il tema dell’economia circolare dei rifiuti, approfondendo esperienze, curiosità e buone             
pratiche e offrendo spunti di riflessione sulle proprie azioni quotidiane. La lezione includerà anche la               
visione guidata e commentata di filmati ufficiali CONAI relativi agli impianti delle filiere di recupero. 
Gli alunni, inoltre, verranno coinvolti in modo divertente in attività interattive e quiz su quanto appreso. 
 

 PROPOSTA B2    |    “Littering.. che?”  
Lezione sul tema del littering, cioè l’abbandono dei piccoli rifiuti sul territorio, con l’obiettivo di far riflettere                 
gli alunni sulle gravi conseguenze di questo fenomeno, sia a livello locale che a livello globale. 
Per rendere l’intervento più interattivo saranno previste attività come giochi a quiz volti a stimolare la                
partecipazione degli alunni e visione di filmati di approfondimento sulle problematiche dell’abbandono            
della plastica nell’ambiente. 
Le lezioni possono essere inserite fra gli insegnamenti di educazione civica, che da quest'anno              
scolastico diventa obbligatoria come materia multidisciplinare e trasversale. 

 

WEBINAR PER INSEGNANTI 

L’offerta formativa si arricchisce di una preziosa opportunità per gli insegnanti: un webinar che ha 
l’obiettivo di fornire indicazioni per l’utilizzo della piattaforma ScuolaPark e approfondimenti su 
tematiche ambientali, rispetto del territorio e tutela della Biodiversità.  
Una volta raccolte le adesioni saranno comunicate, non appena possibile, date e modalità di accesso. 

 

Per info e adesioni 
email: tuttisullaterra.cidiu@educazione.org  

 
 
 

 segreteria didattica:  

 
 

http://educazione.org/


  

  
 

Educazione ambientale per le scuole a.s. 2020-21 

TUTTI SULLA TERRA... CON PASSO LEGGERO 
 

MODULO DI ADESIONE  da inviare  ENTRO IL 30 OTTOBRE 2020 
inviare a: tuttisullaterra.cidiu@educazione.org  

oppure  Modulo compilabile on line  
La partecipazione è gratuita. Le adesioni verranno accolte fino alla copertura dei posti disponibili. 

 
ATTENZIONE: compilare un modulo per ogni plesso e inserire nell’apposita tabella tutte le classi partecipanti. 

 

COMUNE  ISTITUTO 
COMPRENSIVO  

SCUOLA (plesso)  

INDIRIZZO  
(via e n. civico)  

TELEFONO  
di riferimento plesso  

E-MAIL  
di riferimento plesso  

 

Classe 
 N° 

alun
ni 

NOME E COGNOME 
insegnante di 
riferimento 

E-MAIL insegnante  
(per le comunicazioni relative al 
progetto) 

TELEFONO 
insegnante  

Proposta 
scelta 
A | B1 | B2 

WEBINAR 
insegna
nti sì/no 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

Per info e adesioni 
email: tuttisullaterra.cidiu@educazione.org  

 
 
 

 segreteria didattica:  

 
 

mailto:valleolona@educazione.org
https://forms.gle/DkkQ3umXk3SPMkXa9
https://forms.gle/DkkQ3umXk3SPMkXa9
http://educazione.org/


  

  
 

Informativa resa ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR - 
General Data Protection Regulation) relativa al seguente trattamento di dati  personali  

Soggetti Interessati: INSEGNANTI e RELATORI  

Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è Cidiu S.p.A. con sede in Via Torino 9, 10093 Collegno  (TO)  

Finalità e base giuridica. Si evidenzia che il trattamento si svolgerà per le seguenti finalità:  

Finalità Base giuridica Periodo o criteri di conservazione 

Finalità legate alla gestione 
dei  progetti di formazione, 
informazione e comunicazione 

(Art.6 1.b Reg. Europeo  679/2016) 
Esecuzione di un  contratto o di 
attività  precontrattuali relativo alla 
sottoscrizione del modulo  di 
partecipazione.  

Per un arco di tempo non superiore 
al conseguimento delle finalità 
contrattuali salvo necessità di 
riutilizzo per progetti di 
comunicazione/formazione diversi 

Tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.  
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. Si informa che, tenuto conto delle finalità del 
trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o  inesatto 
conferimento potrà avere, come conseguenza la mancata finalizzazione del contratto. In caso di conferimento dei 
dati tramite compilazione di moduli (form) contenenti asterischi:  

● La comunicazione dei dati contrassegnati da asterisco è necessaria e il mancato conferimento  renderà 
impossibile al Titolare fornire quanto richiesto o comunque gestire le richieste.  

● La comunicazione dei dati privi di asterisco è facoltativa: il mancato conferimento permetterà 
comunque di fornire quanto da richiesto.  

Destinatari o Categorie di destinatari. I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, e dalle 
persone da lui strettamente autorizzate.  

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti terzi:  

Categorie di soggetti terzi a cui potranno essere comunicati i dati o parte dei dati 

Consulenti, professionisti e fornitori di servizi, necessari per le finalità indicate, che trattino i dati in 
qualità di Responsabili del trattamento, con i quali sia stato stipulato Accordo ex art. 28 GDPR.  

I dati non saranno oggetto di diffusione.  

Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo  all’Autorità di 
controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it).  

Diritti degli interessati. Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati personali, di                 
rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità di cui agli artt.                  
15-20 del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta email  all’indirizzo privacy@cidiu.it. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento non comporta un processo decisionale             
automatizzato. 

Trasferimento dei dati in un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. Il Titolare del trattamento non                
trasferirà i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.  

 

Per info e adesioni 
email: tuttisullaterra.cidiu@educazione.org  

 
 
 

 segreteria didattica:  

 
 

mailto:privacy@cidiu.it
http://educazione.org/

