
Oggetto: Proposta Progetto “Ecofi lm”

Gentile Dirigente Scolastico,

Le scrivo per illustrarle il progetto “Ecofi lm” che Amia Verona Spa sta proponendo alle scuole primarie (classi 
quarte e quinte) del Comune di Verona.

L’uffi cio Scuole ogni anno propone alle scuole di Verona progetti in presenza a tema ambientale ma in questo 
periodo caratterizzato dall’emergenza pandemica è stato necessario pensare ad una diversa modalità di interazione.

Il progetto “Ecofi lm” consiste infatti in un incontro a distanza della durata di 1 ora circa sul tema della raccolta 
differenziata e la fi liera del recupero.

Durante l’incontro il personale di Amia tratterà l’argomento in questione con il supporto di video, documentari, … 
estratti dalla piattaforma educativa ScuolaPark.

Al termine dell’incontro verrà lasciata all’insegnante una licenza per poter visualizzare tutto il contenuto della 
piattaforma in autonomia fi no alla fi ne dell’anno scolastico. La scelta di permettere agli insegnanti, agli studenti 
e alle famiglie di poter usufruire della piattaforma, è stata dettata dall’intento di dare continuità alle lezioni da noi 
impartite, di offrire nuovi strumenti agli insegnanti e permettere agli alunni di condividere le loro conoscenze con 
la famiglia.

ScuolaPark è infatti una nuova piattaforma educativa on-line che comprende diversi contenuti suddivisi in categorie:

• documentari e fi lm selezionati in collaborazione con Cinemambiente, adatti al target scolastico
• video didattici e video lezioni
• narrativa
• giochi e gamifi cation con gestione classifi che e punteggi
• materiali didattici per insegnanti ed alunni
• test di verifi ca dell’apprendimento, individuali e realizzabili in classe o a casa, con risultati visionabili dal docente.

Un altro punto di forza del progetto è il coinvolgimento del circuito parentale nella visione dei contenuti digitali 
attraverso accesso da pc o da Smart TV: un’occasione per entrare nelle famiglie e fare formazione ambientale 
anche agli adulti.

Per partecipare al progetto è suffi ciente scrivere una mail a servizioscuole@amiavr.it

Il progetto non prevede costi a carico della scuola e delle famiglie degli alunni ma la partecipazione è limitata ad 
un certo numero di classi; la preghiamo pertanto, se interessati, di contattarci quanto prima.

Le porgiamo Cordiali Saluti.

Verona, marzo 2021

Alla Cortese Attenzione
Del Dirigente Scolastico

w
w

w
.a

ch
ab

gr
ou

p.
it

REFERENTE DEL PROGETTO: Maria Cristina Buniotto / servizioscuole@amiavr.it

Uffi cio Scuole
Amia Verona Spa

Le scrivo per illustrarle il progetto “Ecofi lm” che Amia Verona Spa sta proponendo alle scuole primarie (classi 

Video didattici

Narrativa

Giochi educativi
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