
RACCONTO  
D’AUTORE

Uno storytelling  
al servizio dell’ambiente 

per mettere in campo  
la vostra fantasia!

Progetto di educazione ambientale 
rivolto alle scuole primarie di Milano.
Anno scolastico 2020-21.



Il Contest creativo, attraverso l’uso della narrazione, 
vuole ampliare la conoscenza dei temi ambientali, 
far crescere la sensibilità e il rispetto verso il mondo 
che ci circonda, per favorire comportamenti  
orientati alla sostenibilità.

IL CONTEST
Lo scopo è stimolare l’interesse per i temi ambientali attraverso il 

“racconto”, strumento chiave per catturare l’attenzione dei più piccoli 
e coinvolgerli attivamente nella realizzazione delle attività proposte. 
L’incipit del racconto che verrà fornito alle classi sarà appositamente 
redatto dal noto autore di narrativa per ragazzi Guido Quarzo.
Gli studenti delle classi delle scuole primarie del Comune di Milano  
sono chiamati a partecipare con il triplice obiettivo di: 
• approcciarsi alle tematiche ambientali in modo divertente
• imparare a rielaborare le informazioni, osservando con occhio  

critico e attento la realtà che ci circonda
• lavorare in gruppo, mettendo alla prova le proprie capacità 

individuali e collaborando per un obiettivo comune.
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COME PARTECIPARE? 
1. Ogni classe dovrà concludere e reinventare la storia fornita, 

utilizzando i mezzi possibili per lo sviluppo della narrazione:  
prosa, poesia, fumetto.

2. È possibile inviare, alternativamente:
 a. testi in formato doc o pdf (massimo 500 parole); 

b. disegni o foto in formato jpeg o un pdf in alta qualità 
 (massimo 8 immagini, corredate da eventuali testi,     
 massimo 250 parole).

3. Il lavoro finale dovrà essere accompagnato da una breve 
descrizione dell’opera inviata.

4. Il materiale dovrà essere inviato, specificando scuola e classe 
partecipante, all’indirizzo email: ambienteascuola@achabgroup.it 
entro e non oltre il 10 aprile 2021.

PREMI IN PALIO
Le 5 classi vincitrici, una per ciascuno dei cinque anni,  
avranno il privilegio di:
• veder pubblicato il proprio racconto in una raccolta finale, 

di cui ciascun alunno riceverà una copia;
• partecipare a un incontro con l’autore, che condurrà  

una lezione originale, memorabile per gli alunni  
e di sicuro interesse per i docenti.



INFO E COORDINAMENTO 
Segreteria didattica 

email: ambienteascuola@achabgroup.it

Tel. 370 3033084

#AmbienteAScuola
I rifiuti che si producono quotidianamente a scuola sono  

di notevole quantità e tutti ne sono responsabili!

Migliorare la Raccolta Differenziata nelle scuole  
e promuovere l’educazione civica e ambientale delle giovani 

generazioni significa concorrere alla formazione  
di cittadini più consapevoli, rispettosi e responsabili.

Riducendo la produzione di rifiuti e promuovendo il riutilizzo 
e il riciclo contribuiremo al raggiungimento di alcuni degli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dall’ONU.

GLI STRUMENTI PER LE CLASSI 
Nel corso dell’anno, le scuole verranno dotate di: 

Set di contenitori per differenziare i rifiuti nelle singole aule 
 Poster “Dove lo butto” e strumenti didattici a supporto. 

Scoprili su https://scuole.a2a.eu/edutv


