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GREEN GAME

UN TORNEO PER NON GIOCARSI IL PIANETA
NUOVA EDIZIONE DEDICATA AL CLIMA E
ALL’AGENDA ONU 2030
Il Green Game - edizione 2020 si evolve e coinvolge tutte le scuole secondarie di
secondo grado del Trentino per parlare di cambiamenti climatici e dei 17 obiettivi
per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030, con la collaborazione del
Servizio Prevenzione Rischi.

Obiettivo
afar conoscere i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030
aaffrontare la tematica dei cambiamenti climatici
astimolare i ragazzi ad adottare comportamenti virtuosi

Destinatari
31 Istituti della scuola secondaria di secondo grado.
Ogni Istituto può partecipare con 2 classi (per un totale di 62 classi)

Durata, luogo e modalità di organizzazione
Ogni sfida ha la durata di circa 2 tempi scolastici ed è condotta da un educatore ambientale e/o
funzionario di APPA alla presenza obbligatoria dei docenti.

Luogo
La sfida fra le due classi dello stesso Istituto si svolge in un’aula della scuola attrezzata con videoproiettore o
LIM e sufficientemente capiente da ospitare le due classi partecipanti.
Le sfide locali e quella provinciale saranno svolte in sedi che saranno individuate successivamente.

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
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Organizzazione

Le due classi che, nella propria Comunità di valle, avranno ottenuto il miglior punteggio si sfideranno nella
finale locale. Le classi che avranno superato la finale locale e che avranno ottenuto il miglior punteggio si
sfideranno nella finale provinciale a Trento.
A conclusione della sfida sarà organizzato un viaggio di istruzione.

Corsi di formazione
Le classi iscritte, prima della sfida, possono richiedere una formazione specifica, per Istituto scolastico,
della durata di un tempo scolastico sui cambiamenti climatici.

Contenuti
Gli argomenti su cui verteranno le domande e i giochi delle sfide sono:
I cambiamenti climatici: cause, effetti e possibili soluzioni
Le conferenze delle Parti (COP)
I 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030
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Costi
L’attività è gratuita. Eventuali spese di trasferimento della classe sono invece a carico delle istituzioni
scolastiche.

Prenotazioni
Termine iscrizione: 30 ottobre 2019
L’iscrizione può essere effettuata:
scelta preferenziale: on-line all’indirizzo http://www.appa.provincia.tn.it/iscrizione_online
oppure (in casi eccezionali) inviando il modulo di prenotazione all’indirizzo e-mail:
educazioneambientale@provincia.tn.it
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Programmazione incontri
Il docente sarà contattato dall’Educatore ambientale e/o Funzionario/a dell’APPA-TN per programmare
data e orario dell’eventuale intervento di formazione e della sfida.
È previsto, che i corsi di formazione possano essere organizzati nel mese di dicembre e le sfide a partire
dal mese di gennaio 2020.
L’accettazione delle richieste è subordinata a:
2 classi per Istituto scolastico
ordine cronologico
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Informazioni
aE-mail: educazioneambientale@provincia.tn.it
aTelefono: 0461 497779/497771
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Portale di Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile
http://www.educazioneambientale.tn.it/
Nel portale per le scuole del Trentino è possibile consultare risultati, impressioni e altre informazioni
raccolte nelle classi, che hanno realizzato i percorsi di educazione ambientale dell’APPA-TN negli anni
scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19.

IMPORTANTE!
Gentile docente,
a conclusione dell’attività di educazione ambientale svolta da APPA-TN, le chiediamo di compilare il
questionario di gradimento on-line all’indirizzo:
http://www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale/guidascuola/-gradimento/
La compilazione del questionario è in forma anonima.

Iscrizioni newsletter
www.appa.provincia.tn.it/formnewsletter
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