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Ai docenti, agli alunni e genitori  

classi interessate 
Al DSGA 

Atti 
 

OGGETTO: Settimana Green Week dal 22 al 26 Novembre 2021 – campagna EWWR 2021 
 
Carissimi, 
dallo scorso anno scolastico, il nostro Istituto ha istituito la Green Week dal 22 al 26 Novembre 
2021. Ogni giorno della settimana sarà dedicato ad un’attività diversa. Quest’anno la Green Week 
si inserisce in un progetto più ampio, la campagna dell’EWWR 2021 dedicata alle comunità 
circolari. Per tale motivo, il progetto è stato inserito su eTwinning in modo tale da coinvolgere la 
comunità eTwinning in questo progetto ed ampliare il concetto di circolarità. 
 
La settimana si svolgerà in questo modo: 
 
Lunedì We Are Green: 
Le classi dovranno: 

• Vestirsi di verde ed indossare qualcosa (un abito o un accessorio) che sia appartenuto a 
qualcun altro e raccontarne la storia. Gli alunni dovranno essere fotografati e inseriti su un 
Padlet sulla piattaforma eTwinning con la loro storia.  

• Mappare su una piantina le zone verdi del proprio comune/frazione e nel caso in cui tali 
aree risultino poche e mal tenute, inviare un messaggio al sindaco per sensibilizzarlo 
all’argomento.  

 
Martedì: We ARE WATER 
Gli alunni dovranno: 

• Cercare idee per diminuire il consumo dell’acqua. Tali idee dovranno essere condivise su 
un Padlet sulla Piattaforma eTwinning. 

• Riflettere sul fatto che l'acqua è una risorsa molto importante, andrebbe riciclata il più 
possibile. Come può essere usata l’ACQUA CIRCOLARE? 

• Scrivere le proprie idee nel forum di eTwinning, commentando quello che hanno scritto gli 
altri! 

 
Mercoledì: WE ARE ZERO FOOD WASTE 
Le attività saranno: 

• Cucinare con il cibo che rimane in frigo! Caricare le ricette e foto sul padlet. 

• Condividere le proprie idee per evitare di sprecare cibo sulla piattaforma eTwinning.  
 

        
      

          





Giovedì: WE ARE NOT PLASTIC 
Gli alunni dovranno 
Prima attività: 

• Organizzare un’intervista o una videoconferenza con un esperto su uno dei seguenti 
argomenti: 

o Economia circolare legata alla plastica 
o L'importanza delle 3R per la plastica 
o La Bioplastica 

• Riportare il titolo, il nome dell'esperto e le immagini della tua conferenza nel padlet 
allegato alla Piattaforma eTwinning. Scrivi uno slogan che riassume gli aspetti più 
importanti della tua conferenza... 

 
Seconda attività: 

• Organizzare un laboratorio/laboratorio per produrre Bioplastica dal cibo. 
o Descrivi l’esperimento in un poster contenente le immagini dell'esperimento e del 

prodotto ottenuto e caricarlo su un Padlet. 
Terza Attività: 
  

• Plastica CIRCOLARE: Realizzare con la plastica riutilizzata qualcosa di utile oppure un’opera 
d’arte. Allegare le foto dell’oggetto terminato in un Padlet sulla Piattaforma eTwinning. 

 
Venerdì: WE ARE LIFE 
Gli alunni dovranno: 

• Svolgere un’attività che aiuti la vita sulla Terra: Bombe di semi, Piantumazione di alberi a 
scuola, in città, a casa, etc. Caricare le foto per creare una mostra fotografica nel Padlet 
allegato alla Piattaforma eTwinning. 

• Avviare un'attività circolare nella propria scuola: ad esempio una biblioteca circolare o un 
magazzino circolare di attrezzatura da disegno, strumenti artistici e altri strumenti 
scolastici. Condividere le proprie idee nel forum e commentare quello che hanno scritto gli 
altri! 

 
Buon lavoro! 
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