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EcoGame 
SCUOLA PRIMARIA 
a.s 2018/2019 
 
Progetto didattico con gioco on line sui temi 

ambientali dedicato alle scuole primarie dei 

comuni gestiti da Soraris. 

ADESIONI 

ENTRO IL 19 OTTOBRE 2018 

 

 

 
 

 

 
 
 
● Un progetto a perfetta misura di bambino 
● Cos’è EcoGame? 
● Il gioco in pochi passi… 
● Come funziona? 
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Un progetto a perfetta misura di bambino! 

 

 

Anche per l’anno scolastico entrante 2018/2019 SORARIS propone un coinvolgente 

progetto didattico rivolto ai bambini della scuola primaria dei comuni del suo territorio. 

 
Come ci piace tanto da sempre, tutte le attività 

proposte sono tagliate e cucite su misura dei 

nostri bambini, confidiamo anche quest’anno 

nell’adesione di numerosissime classi: abbiamo 

avuto più volte dimostrazione dell’interesse e 

dell’entusiasmo del nostro corpo docente alle attività 

di educazione ambientale ideate per i loro alunni! 

 

Come ogni anno, inoltre, confidiamo nella 

preziosa collaborazione degli insegnanti, che con 

il loro entusiasmo ed amore per i più piccoli, 

rendono i nostri progetti delle esperienze 

indimenticabili e formative per tutti i bimbi coinvolti. 

 

Cos’è Ecogame? 
 

 

Ecogame è un percorso on line per le scuole 

primarie progettato intorno ad un gioco web 

interattivo e multidisciplinare. 

 

Ecogame nasce come efficace strumento 

didattico: è facilmente fruibile, divertente, con 

grafiche accattivanti e meccanismi intuibili, si 

inserisce bene nella rosa più generale di strumenti 

web interattivi interdisciplinari dedicati al mondo 

della scuola.  

 

 

Caratteristiche 

● Innovativo ed ecologico: permette di raggiungere un alto numero di ragazzi con 

un impatto ambientale quasi nullo, il che lo rende perfettamente coerente con i 

messaggi di tutela dell’uomo e dell’ambiente che veicola ai bambini. 

● Login e percorso didattico: il gioco prevede la partecipazione dei bambini per 

gruppetti di 4-5 (funzionale ad una collaborazione tra soggetti e ad un 

rafforzamento reciproco delle nozioni) e l’accesso tramite un login di ogni gruppo di 
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giocatori (funzionale ad un percorso didattico studiato come concorso tra le classi 

partecipanti). 

 

Il gioco in pochi passi... 
 

 

 
 

 

Come funziona? 
 

 

 

INVIO DEL PROGETTO  
completo del 

MODULO DI ADESIONE 
alle scuole e alle classi 

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA 

per raccolta adesioni 
delle classi 

RACCOLTA ADESIONI        
al progetto  

Inizio  del  

GIOCO ON LINE 

ECOGAME 

su due livelli 
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PREMIAZIONE DELLE 
CLASSi VINCITRICi 
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di accesso  
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Comunicazione a 
direzioni didattiche, 
scuole e classi 

Il presente sunto di progetto e il modulo di adesione che troverete 
in ultima pagina, sono stati spediti a insegnanti e segreterie delle 
scuole del nostro territorio.  La data ultima per l’adesione al 
progetto è il 19 ottobre 2018. 
 

Segreteria 
organizzativa  
 
 

La segreteria organizzativa si occuperà di raccogliere le adesioni 
delle classi, organizzare le attività e comunicare agli insegnanti 
delle classi aderenti le password per partecipare al gioco. 
 

Segreteria tecnica  
 
 

La segreteria tecnica si occuperà di fornire assistenza agli 
insegnanti, sulle eventuali difficoltà tecniche e pratiche legate al 
gioco in corso di progetto. 
 

Materiale informativo 
per tutti i bambini e per 
le aule delle classi 
aderenti 

A tutti i bambini delle classi aderenti verrà consegnato un 
segnalibro da portare a casa e nelle aule potranno essere affisse le 
locandine con informazioni utili e memento delle scadenze legate al 
gioco. 
 

Sito internet dedicato  Per supportare il gioco on-line (descritto nella prossima sezione) 
verrà attivato un sito internet all’interno del quale ci saranno varie 
sezioni: area download dove i docenti potranno scaricare il materiale 
informativo realizzato, una sezione con le news di aggiornamento 
del gioco, le classifiche, il regolamento e le informazioni. Le 
domande del gioco verranno declinate su 2 livelli di difficoltà, uno 
per il biennio e uno per il triennio della scuola primaria. 
 

Newsletter con schede 
didattiche 

Periodicamente verranno inviate delle newsletter agli insegnanti 
iscritti contenenti le schede didattiche sviluppate su argomenti 
specifici da trattare. I docenti utilizzeranno i contenuti delle schede 
per realizzare con i bambini in classe le attività proposte: queste 
attività saranno propedeutiche per i successivi quiz on-line.  
 

Gioco on-line Agli insegnanti delle classi aderenti saranno assegnati  nomi utente  
e password per accedere al gioco, una per ogni gruppo di gioco.  
Le classi saranno suddivise in gruppetti di bambini: sarà 
l’insegnante a decidere il numero di gruppi, in relazione alle 
postazioni disponibili nell’aula informatica della scuola.  
Gli alunni, all’interno dell’ambiente di gioco, troveranno delle 
domande (a risposta chiusa) a cui dovranno rispondere. 
Le domande saranno inerenti le schede didattiche inviate agli 
insegnanti attraverso le newsletter. 
Rispondendo correttamente, i gruppi accumuleranno  dei punteggi; il 
punteggio in classifica corrisponderà alla media di classe, cioè 
alla media dei gruppi. 
Per i bambini delle classi 1a e 2a, che non sanno ancora leggere e 
scrivere autonomamente,  sarà importante la mediazione degli 
insegnanti nel leggere le domande e indicare su quale risposta 
cliccare. Gli insegnanti non dovranno influenzare i bambini sulla 
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scelta delle risposte corrette. 
 

Festa finale con 
premiazione delle classi 
vincitrici  

Le 3 classi vincitrici saranno invitate ad una mattinata di festa 
durante la quale saranno premiate.  

 

Come aderire  
 

 

ENTRO IL 19 OTTOBRE 2018 

 

● Stampa il modulo che trovi a seguire 
● Compilalo in ogni sua parte 
● INVIALO ENTRO E NON OLTRE IL 19 OTTOBRE 2018  

a ecogame.soraris@educazione.org oppure via fax allo 0415845007 
 

PER INFORMAZIONI  
 

● SORARIS S.P.A.:  Stefani Paolo tel. 0444 658667, interno 33, 

● Segreteria adesioni 348 - 7018662 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

15:00 

 
  

mailto:ecogame.soraris@educazione.org
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Modulo di adesione  

EcoGame 
anno scolastico 2017/2018 

inviare il modulo compilato a: 
ecogame.soraris@educazione.org oppure fax 0415845007 

 

ADESIONI ENTRO IL 19 OTTOBRE 2018 

 
Il/la sottoscritto/a Insegnante _______________________________________________________ 

comunica l’adesione al progetto di educazione ambientale di SORARIS S.p.A. per l’anno 

scolastico 2018-2019 delle classi sotto riportate: 

❏ Scuola primaria PRIMO CICLO (classi 1a e 2a) 

❏ Scuola primaria SECONDO CICLO (classi 3a, 4a e 5a) 

 

Scuola:  

Indirizzo (via e civico):  

Comune:  

Tel.  

Fax.  

email istituzionale  

 

CLASSE e 

SEZIONE 

 N° di 

ALUNNI  

NOME E COGNOME 

insegnante di riferimento 

e-mail  

INSEGNANTE DI RIFERIMENTO (*) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

CLASSE e  N° di NOME E COGNOME e-mail  

mailto:ecogame.soraris@educazione.org
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SEZIONE ALUNNI  insegnante di riferimento INSEGNANTE DI RIFERIMENTO (*) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

(*) a questo indirizzo mail verranno spedite le comunicazioni relative al progetto 

 

 

 

 

 

 

 


