
I LABORATORI: istruzioni
Al termine di ogni sezione online è previsto un LABORATORIO facoltativo da svolgere in classe o a casa, attivando così il coinvolgimento del nucleo
familiare in sfide entusiasmanti. I laboratori avranno lo scopo di far acquisire ulteriori punteggi per spingere la classe alla vittoria. Verranno consegnate
delle box speciali con prodotti omaggiati dagli sponsor BASKO, DECATHLON e RELIFE.

Completato il laboratorio, l’insegnante dovrà inviare a mezzo Wetransfer a info@educrescerebene.it, le foto o i video che gli alunni avranno
scattato/girato che illustrano l’attività svolta. Nel testo dell’invio dovrà essere indicata la scuola, la classe e la sezione di appartenenza.

L’invio del materiale assegnerà ulteriore punteggio alla classe, se verranno rispettate le indicazioni fornite per l’esecuzione del laboratorio.



LABORATORIO RICICLO
NOI E L’AMBIENTE: un’emozione infinita



LABORATORIO SUL RICICLO
NOI E L’AMBIENTE – un’emozione infinita 

Lo scopo del laboratorio è scatenare la fantasia realizzando
un lavoro che descriva la lanterna di Genova con materiali
provenienti dal riciclo, incollati su cartoncino 100% riciclato.
Il cartoncino riciclato è prodotto e offerto dalla cartiera della
divisione Paper Mill di ReLife Group (www.relifegroup.com)

Ogni classe potrà presentare uno o più elaborati, dalle
dimensioni a scelta entro le dimensioni del cartoncino circa
120*120cm, utilizzando materiali di riciclo, a scelta, vuoti e
puliti (ad es. carta e cartone, alluminio e ferro, imballaggi in
plastica, tessuti, vetro, raee, legno, ecc…) che dimostri come
è possibile per il materiale della raccolta differenziata
tornare a nuova vita.

La presentazione dovrà indicare la dimensione indicativa dei
progetti e l’elenco dei materiali e la tecnica utilizzata per
assemblare il progetto.
I lavori presentati saranno valutati secondo i seguenti
parametri:
• pertinenza dell’idea sotto il profilo grafico
• attinenza dell’elaborato alla natura del tema del

concorso.
• originalità della proposta.
• efficacia, chiarezza e semplicità del messaggio
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