


Progetto e obiettivo

• Il progetto didattico gratuito Scuole Collaborative si rivolge agli alunni e
alle alunne delle Scuola Primarie su tutto il territorio nazionale per il
secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2021-2022.

• Si tratta di un approfondimento sulle tecniche di riciclo e riutilizzo
creativo per il benessere dell’ambiente.

• Il progetto è in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per
uno sviluppo sostenibile, definito come uno sviluppo che soddisfa i
bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future
generazioni di soddisfare i propri bisogni.



Attività e Target

• Il progetto coinvolge:
• 1.000 Classi delle Scuole Primarie su tutto il Territorio Nazionale
• 25.000 Studenti e Famiglie

• Le classi aderenti ricevono un Kit cartaceo e digitale gratuito
contenente diversi materiali tra cui 1 Lettera di Presentazione del
Progetto, 1 Libretto Didattico per il Docente, 25 Attestati con gioco per gli
studenti, 1 Locandina da affiggere in classe sul ciclo della plastica e 25
Colle Stick Pritt 1 cad. Bambino/Famiglia.

• Gli alunni, con il supporto dell’insegnante, creeranno un elaborato
artistico sulle tematiche del progetto per partecipare al CONTEST CLASSI.



Contest Classi

• Traccia Elaborato: realizzare con dei rifiuti prodotti a scuola un’ambientazione marina
in cui Mr. Pritt, in versione acquatica, ne è il protagonista. L’obiettivo consiste nel far
diventare il riutilizzo creativo il protagonista!

• Premiazione: tutti gli elaborati realizzati saranno valutati entro il 1 Giugno 2022 da una
Giuria che individuerà le 2 classi vincitrici. Ogni classe vincitrice riceverà:

• 1 Kit Pritt con tantissimi prodotti utili per la classe

• 1 Premio a scelta tra i seguenti

Kit pritt

Videoproiettore

Stampante

Stampante





Contest Classi
Elaborato vincitore: «L’acquario del riciclo»

Scuola: Primaria G. Pirelli - I.C. Sandro Pertini

Via Goffredo da Bussero, 9 - Milano 20162

Classe 1° B – Anno Scolastico 2021-2022 



Contest classi

*Elaborato realizzato interamente con prodotti di scarto e tanta passione 
a cura degli alunni con il supporto dell’insegnante

Elaborato vincitore: «L’acquario del riciclo»*



Premiazione
Titolo elaborato: «L’acquario del riciclo»

Premi: in aggiunta ai premi previsti dal contest, 
per gli alunni della classe vincitrice è 
prevista una sorpresa in occasione della cena 
di fine anno dell’8 Giugno! Non mancare!



Grazie per aver 
partecipato

.

www.scuolecollaborative.it


