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OFFERTA DIDATTICA GRATUITA
Offriamo agli Istituti Comprensivi un calendario di giornate didattiche
gratuite, finanziate da Consorzi operanti nel settore del recupero dei
rifiuti. Proponiamo lezioni frontali e laboratori didattici da tenersi
presso le sedi scolastiche nel corso dell’anno scolastico e forniamo i
materiali necessari allo svolgimento delle attività.

PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA
● Integrazione, aggiornamento ed espansione formale del progetto
● Pianificazione esecutiva delle attività previste e necessarie
PROGRAMMAZIONE DELLA DIDATTICA
● Ricerca e selezione delle fonti e delle informazioni utili e verificabili
● Studio dei testi, rielaborazione ed integrazione dei contenuti
● Scrittura di percorsi multidisciplinari originali, indirizzati ad utenze
specifiche
PROGETTAZIONE SPECIFICA
Offriamo la possibilità di realizzare progetti specifici, da rivolgere agli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Sviluppiamo percorsi multidisciplinari riguardo temi ambientali quali:
. ACQUA E CONSUMI
. ARIA E CLIMA
. FORESTE E SUOLI
. RIFIUTI E RICICLO
. ALIMENTAZIONE
SOSTENIBILE
. SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

PROMOZIONE
● Creazione di occasioni di contatto e presentazione del progetto nelle
sedi scolastiche
● Realizzazione di materiale informativo personalizzato
● Gestione delle adesioni, delle comunicazioni e delle informazioni
tramite canali sempre attivi
INTERVENTO FORMATIVO
● Organizzazione e pianificazione delle giornate di intervento
● Trasferimento presso le scuole partecipanti ed esecuzione delle
giornate didattiche
RENDICONTAZIONE E GESTIONE DEL FEEDBACK
● Rielaborazione e archiviazione del materiale acquisito nel corso
dell'attività didattica
● Elaborazione di resoconti dell'attività svolta e pubblicazione su
canale multimediale
● Rendicontazione semestrale dell'attività svolta

LA NOSTRA OFFERTA
Proponiamo Progetti Didattici personalizzati per gli studenti delle
scuole comunali di ogni ordine e grado e Percorsi Formativi per la
cittadinanza.
L’offerta formativa consta di incontri frontali e laboratori didattici
in aula ed attività ludiche da tenersi sul territorio.
L’archivio dei percorsi formativi si può consultare nella sezione
proposta didattica del sito WWW.ECOLOGIAMO.IT
Il fine è accrescere le conoscenze e le competenze degli studenti,
sensibilizzarli riguardo le questioni ambientali e promuovere
comportamenti virtuosi nell’intera comunità, per migliorare la tutela
del territorio e ridurne i costi di gestione e di bonifica.
INCONTRI
FRONTALI
●

●

Percorsi
multidisciplinari
con presentazione
multimediale e
materiale formativo
complementare
(sviluppato ad hoc)
hoc)
Per studenti di
scuola primaria,
secondaria di I
grado e
Cittadinanza

LABORATORI
DIDATTICI
●

●

Laboratori
ecologici, creativi e
letterari con
presentazione
multimediale e
materiale formativo
complementare
(sviluppato ad hoc)
hoc)
Per studenti di
scuola d’infanzia,
primaria e
secondaria di I
grado

ATTIVITÀ
LUDICHE
●

●

Progetti sviluppati
per valorizzare il
territorio e le sue
ecologie, con
materiale
informativo da
posizionare in loco
e materiale
complementare
(sviluppato ad hoc)
hoc)
Per studenti e
Cittadinanza

ECOLOGIAMO è un contenitore di progetti didattici e
formativi

sviluppati

MGSERVICE

S.R.L.

dalla
per

società

di

promuovere

consulenza
l'Educazione

all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile negli istituti
scolastici di ogni ordine e grado e presso la cittadinanza.
La collaborazione pluriennale con importanti Consorzi di
recupero dei rifiuti ha consolidato un'offerta didattica varia
ed originale che consta di percorsi formativi, laboratori
didattici e attività ludiche sul territorio.
Dopo aver coinvolto migliaia di studenti in incontri
formativi, ci proponiamo agli istituti scolastici, alle imprese
che operano nel settore ambientale e alle Amministrazioni
Pubbliche per la realizzazione di progetti di educazione
ambientale e di valorizzazione del territorio.

Via Gianbattista Meli, 71
25013 Carpenedolo (BS)
www.mgservice.me
030 9987260
ecologiamo@mgservice.me
www.ecologiamo.it

+ 280
SCUOLE
COINVOLTE

+ 400
GIORNATE
DIDATTICHE

6 ANNI
DI ATTIVITÀ
FORMATIVA
+ 1500
CLASSI
PARTECIPANTI

+35000
STUDENTI
COINVOLTI

EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
FORMAZIONE / LABORATORI DIDATTICI
ATTIVITÀ SUL TERRITORIO
PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA
PER SCUOLE, IMPRESE E COMUNI

