
LE NOVITÀ PER L’A.S. 2016-2017

disponibili su www.educazionedigitale.it 
la piattaforma didattica riservata a docenti e dirigenti.

Tanti percorsi didattici e strumenti educativi GRATUITI, che si uniscono 
ai già numerosi progetti di alternanza scuola lavoro, cittadinanza e costituzione, 
ambiente ed energia, orientamento, salute e alimentazione, sicurezza & ed. 
stradale, educazione finanziaria sviluppati nel corso del tempo e 
SEMPRE FRUIBILI GRATUITAMENTE.

NUOVI PROGETTI EDUCATIVI

Un progetto nato dalla volontà di educare le giovani generazioni 
alla sostenibilità, attraverso una chiara e dettagliata panoramica 
del valore delle foreste, delle minacce e delle possibili azioni 
funzionali alla salvaguardia di questo patrimonio inestimabile.

Target: 
scuole secondarie di I e II grado
Promosso da:  FSC

Uno strumento didattico per promuovere la capacità critica, la 
responsabilità  e il  rispetto nei confronti degli animali . 
Il progetto vuole far riflettere gli studenti circa l’impegno che la 
cura di un cane o un gatto comporta e diffondere informazione e 
consapevolezza circa le problematiche connesse all’abbandono, 
al maltrattamento e al traffico illegale di animali.

Target: 
scuole primarie e secondarie di I grado
Promosso da:  LAV

Foreste per tutti 

Cani e gatti, cittadini come noi 

http://www.educazionedigitale.it 
http://www.educazionedigitale.it/categoria/alternanza-scuola-lavoro/
http://www.educazionedigitale.it/categoria/cittadinanza-e-costituzione/
http://www.educazionedigitale.it/categoria/ambiente-ed-energia/
http://www.educazionedigitale.it/categoria/orientamento/
http://www.educazionedigitale.it/categoria/salute-e-alimentazione/
http://www.educazionedigitale.it/categoria/sicurezza/
http://www.educazionedigitale.it/categoria/sicurezza/
http://www.educazionedigitale.it/categoria/educazione-finanziaria/


NUOVI PROGETTI EDUCATIVI

Una piattaforma per favorire l’incontro tra Aziende e 
Istituzioni scolastiche nell’ambito dell’alternanza scuola-
lavoro, supportare i docenti e i ragazzi nella realizzazione di un 
progetto di qualità e sostenere le Imprese nell’adempimento 
delle pratiche burocratiche necessarie.

Target: 
scuole secondarie di II grado
Promosso da:  
TUTTOSCUOLA, CIVICAMENTE, 
in collaborazione con INDIRE

Un’esperienza didattica multidisciplinare, dedicata al tema 
della felicità, che consente ai bambini di scoprire i molteplici 
modi per vivere bene e comprendere quanto ogni piccolo gesto 
quotidiano sia fondamentale per la costruzione di un mondo 
più felice.

Target: 
scuola primaria
Promosso da:  BOSCH

Tuttoalternanza.it  

Missione ambiente by Bosch: Operazione Felicità

Un programma didattico, che si aggiunge al percorso 
multidisciplinare e pluriennale “Gli AmicoEco”, per parlare agli 
adolescenti di sostenibilità, diritti umani e responsabilità nelle 
scelte di consumo, affinché ciascuno possa comprendere il 
grande impatto delle decisioni dei singoli sul futuro dell’umanità e 
del Pianeta.

Target: 
scuole secondarie di I e secondarie di II grado
Promosso da:  LEROY MERLIN

Gli AmicoEco: Consumo Consapevole 



NUOVI PROGETTI EDUCATIVI

Un percorso didattico triennale che ha l’obiettivo di aiutare 
insegnanti, studenti e famiglie, a capire meglio il mondo in 
cui viviamo, cogliendo la complessità e l’interconnessione di 
problemi sociali, economici e ambientali, per rendere ciascuno 
consapevole della propria impronta ecologica sul mondo e 
dell’influenza delle proprie scelte sulla salute della Terra. Dopo 
aver parlato di ACQUA e CLIMA, il progetto si arricchisce, per 
l’a.s. 2016-’17, di un nuovo significativo tema: le Foreste.

Target: 
scuole primarie e secondarie di I grado 
Promosso da:  WWF

Natura che cura 

Mi curo di te: Il gesto di ognuno per il pianeta di tutti - Foreste

Un percorso didattico di orientamento scolastico, che favorisce 
l’insegnamento in modalità CLIL, per introdurre gli studenti al 
fantastico mondo della Biotecnologia, informando, stimolando 
la curiosità, ma soprattutto suscitando l’interesse per un settore 
ancora poco conosciuto, ma ricco di prospettive, soluzioni e 
affascinanti possibilità.

Target: 
scuole secondarie di I e II grado
Promosso da:  
DOMPÈ FARMACEUTICI SPA

Generation biotechnology: la biotecnologia oggi, per il lavoro di domani

Un progetto di formazione, condotto da Medici Chirurghi 
esperti in Medicine di origine biologico-naturale, per 
sensibilizzare alla prevenzione delle malattie e alla 
conduzione di stili di vita salutari.

Target: 
scuole primarie e secondarie di I grado
Promosso da:  A.M.I.O.T



NUOVI PROGETTI EDUCATIVI

Registrati a www.educazionedigitale.it , 

l’ISCRIZIONE È GRATUITA. 

Una percorso didattico sulla cittadinanza europea diventato, 
negli ultimi anni, un punto di riferimento per i docenti 
interessati all’argomento, che per il 2016-2017, in occasione 
dei festeggiamenti per il sessantennale dalla firma dei Trattati 
di Roma, si rinnova e si implementa di nuovi strumenti digitali 
per docenti e studenti, di una mostra interattiva, concorsi 
interscolastici e laboratori didattici.

Target: 
scuole di ogni ordine e grado
Promosso da:  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE 
EUROPEE DELLA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 
in collaborazione con 
PARLAMENTO EUROPEO, 
COMMISSIONE EUROPEA e MIUR

Europa=Noi 2016-2017 

http://www.educazionedigitale.it 

