
TUTTI IN CAMPO 
PER IL NOSTRO PIANETA!

Progetto educativo
sul consumo responsabile delle risorse

Anni scolastici 2022-23 e 2023-24



OBIETTIVO DIDATTICO

SENSIBILIZZARE GLI STUDENTI DI BRESCIA SULLA 
GESTIONE VIRTUOSA DELLE RISORSE 
E SUL CONSUMO RESPONSABILE

PER CREARE UNA CULTURA CONDIVISA CON LE FAMIGLIE

TIMING

2022 – 2023 SCUOLE PRIMARIE

2023 – 2024 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 



STRUTTURA PROGETTO

• STEP 1
PERCORSI FORMATIVI PER DOCENTI E PERSONALE AUSILIARIO

• STEP 2
DISTRIBUZIONE NELLE SCUOLE DI KIT DIDATTICI

E CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

• STEP 3
CONTEST PER GLI STUDENTI



FOCUS STRUTTURA

STEP 1
PERCORSI FORMATIVI PER DOCENTI E PERSONALE AUSILIARIO

Durante la prima settimana di settembre e di ottobre verranno organizzati degli incontri -
durata di due ore circa - in cui verranno trasferiti i principi di economia circolare, raccolta 
differenziata, risparmio energetico e teleriscaldamento, spreco in ambito idrico e 
alimentare.

In questa occasione verrà anche illustrato in dettaglio il contest per coinvolgere gli studenti.



FOCUS STRUTTURA

STEP 2
DISTRIBUZIONE NELLE SCUOLE DI KIT DIDATTICI  e CONTENITORI PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA

A tutte le scuole di Brescia verranno consegnate dei contenitori per la raccolta differenziata 

(carta/cartone e plastica), accompagnati da:

• un poster con le indicazioni sulla corretta destinazione dei rifiuti 

• una copia dell’opuscolo «Il nuovo valore delle cose»

es. materiali



FOCUS STRUTTURA

STEP 3
CONTEST PER GLI STUDENTI

Tutte le scuole saranno invitate a partecipare ad un 

contest che avrà come special guest il 

fumettista GUD con il mitico personaggio Timothy 

Top, protagonista di numerose avventure in cui 

trasferisce il rispetto e l’impegno per salvare l’ambiente.



CHI É GUD?

Autore di vignette, strisce e storie a fumetti per bambini.

In giro per l’Italia e per il mondo insegna nelle scuole di 
ogni ordine e grado raccontando il Fumetto in 
laboratori, workshop e incontri per dimostrare che tutti 
possono fare fumetti.

È uno degli ideatori e organizzatori dell’ARF! Il Festival del 
Fumetto di Roma.



PERCHÉ LUI?

È un riferimento per la didattica del fumetto in ambito 
scolastico nazionale e internazionale.

I suoi temi sono: ambiente, famiglia, amicizia, coscienza 
civile.

Il suo fumetto Timothy Top è protagonista di una serie di libri 
con i quali trasferisce valori come il rispetto e l’impegno per 
salvare il pianeta in maniera fantastica.

Timothy Top dimostra a tutti i bambini, che si possono 
immedesimare in lui, come si possa amare l’ambiente 
usando il divertimento.





CONTEST PRIMARIE – A.S. 2022-23

Il contest prevede la creazione di una storia a fumetti, in cui i bambini 
saranno protagonisti nella creazione di un futuro migliore. 

L’incipit della narrazione verrà creato da GUD e le classi dovranno inventare 
lo svolgimento e illustrarne le vignette. 

Per supportare le classi, oltre all’incipit, verrà fornito: 

• un manuale con indicazioni pratiche per lo sviluppo e la realizzazione
del fumetto 

• una gabbia grafica e delle«tavole tipo»

• un video tutorial di GUD



I PREMI

Sono previste 2 categorie:

• classi 1° e 2°
• classi 3°, 4°, 5°

Ogni categoria avrà: 

• 1° classificato
Buono da € 900,00 per acquisto materiale scolastico

• 2° classificato
Buono da € 600,00 per acquisto materiale scolastico

• 3° classificato
Buono da € 300,00 per acquisto materiale scolastico 



PRIMO PREMIO ASSOLUTO

Fra i 6 vincitori, la classe con la storia più originale vincerà il 
primo premio assoluto:

• Un laboratorio con GUD (in presenza)

• GUD disegnerà un poster con i ragazzi della classe 
vincitrice come protagonisti

• Il fumetto vincitore sarà rielaborato da GUD e verrà 
stampato 
e regalato agli studenti della classe.

Le premiazioni si svolgeranno a fine anno scolastico alla 
presenza del Comune di Brescia e di GUD.



CONTEST SECONDARIE DI I GRADO A.S. 
2023-24

L’anno 2023-24 sarà dedicato alle Scuole Secondarie di I grado, 
con la realizzazione di una storia a fumetti (stessa meccanica delle 
primarie)  o un cortometraggio (video). 

Le classi riceveranno l’incipit della narrazione e dovranno svilupparla 
scegliendo la forma comunicativa preferita. 

I tre migliori elaborati (tre classi) riceveranno in premio buoni 
d’acquisto per materiali scolastici e il primo classificato avrà 
l’opportunità di partecipare ad un workshop dedicato con GUD.



ISCRIZIONI

Iscrivi ora la tua classe compilando il modulo di pre-registrazione

Email: A2AscuoleBrescia@ellisse.it

mailto:A2AscuoleBrescia@ellisse.it

