
 
CONSORZIO “Co.Va.R.14” 

 

Spettabili Comuni Consorziati,  

 

c.a. Sindaco, 

c.a. Assessore all’Ambiente,  

c.a.  Assessore Istruzione,  

c.a Ufficio Ambiente e Ufficio Istruzione 

 

 

 

PROGETTO DIDATTICO DEL CONSORZIO Co.Va.R.14 PER L’A.S. 2021/2022 

“PLOGGING SCHOOL CHALLENG 2021” 
 
 

 

il consorzio Co.Va.R.14 promuove un percorso didattico rivolto alle scuole secondarie di primo 

grado del territorio di competenza relativo all’a.s. 2021/2022.  

 

Il progetto è completamente GRATUITO e gli argomenti che verranno approfonditi sono attinenti 

alle linee guida dell’insegnamento dell’educazione civica previste dal MIUR, in particolare 

valorizzano il punto 2: Sviluppo Sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio. 

Le attività, in caso non si potessero svolgere in presenza a causa dell’emergenza sanitaria, 

prevedono una versione online rimodulata, anche in differita. 

 

Il progetto educativo offre:  

 
 

 

Per le SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO (una attività a scelta tra queste) 
 

PROPOSTA A: ATTIVITÀ LABORATORIALE SUL TEMA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE  

L’attività approfondisce i concetti riguardanti i temi dell’economia circolare; dopo un iniziale gioco 

che prevede la partecipazione diretta degli studenti attraverso un compito di realtà, verranno 

organizzate attività di simulazione e giochi interattivi, focalizzandosi sui RAEE e il loro ciclo di vita. 

Infine, ci si concentrerà sugli errori più comuni che si effettuano nella raccolta differenziata. Al 

termine dell’attività sarà a disposizione un Padlet di approfondimento. 

Durata dell’incontro: 2 ore. 

 

PROPOSTA B: ATTIVITÀ LABORATORIALE “LITTERING & PLOGGING” 

L’incontro approfondirà il tema della sostenibilità ambientale, con un focus su che cos’è il 

Plogging, su come si progetta un percorso, su quanta anidride carbonica si risparmia con 

un’azione di Plogging e a concludere un focus sui tempi di degradazione dei rifiuti. Alla fine 

dell’attività sarà a disposizione un Padlet di approfondimento. 

Durata dell’incontro: 2 ore. 

 

 

 

 



 
 

 

 

CONCORSO PLOGGING SCHOOL CHALLENGE - una maratona per l’ambiente 
Il concorso, indirizzato alle scuole della secondaria di primo grado del territorio Co.Va.R.14, 

prevede che ogni classe scelga due percorsi da percorrere in due sessioni differenti; durante 

l’attività di Plogging (correre e raccogliere rifiuti), che unisce la competizione sportiva e la raccolta 

dei rifiuti, ogni classe dovrà: 

• Raccogliere i rifiuti trovati a terra; 

• Fotografare i rifiuti (così che sia distinguibile il numero e la natura degli stessi); 

• Differenziare i rifiuti a fine gara. 

Il punteggio verrà attribuito in base al peso e alla tipologia dei rifiuti, ai chilometri percorsi, al tempo 

impiegato e al numero di alunni coinvolti. La premiazione avverrà in due momenti differenti, uno 

per ogni sessione. 

 

 

 
A richiesta è disponibile il progetto completo e le descrizioni dettagliate delle attività. 

 

Per la partecipazione al progetto è possibile compilare il form on-line: 

 
https://forms.gle/H8PXMfpz7j5zPSRu8 

 

 
Le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio 2022 (per ogni dubbio è possibile scrivere all’indirizzo 

mail educazione.ambientale.covar14@gmail.com inserendo per oggetto della mail la dicitura 

“progetto Plogging School Challenge 2021”).  

 

 

 
 

Per Co.Va.R.14  

 

Il Presidente 

Leonardo Di Crescenzo 

 

Responsabile Area Servizi Ambientali 

Dott.ssa Najda Toniolo 
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