




 




G.Eco è un’associazione romana che
dal 2009 si occupa di divulgazione
scientifica, didattica, educazione
ambientale e alla sostenibilità,
fondata da un gruppo
multidisciplinare costituito
da laureati in
Ecologia e in Scienze della
Formazione Primaria.
Le proposte didattiche ed educative che G.Eco rivolge alle
scuole di ogni ordine e grado, si basano su approfondimenti
di tematiche biologiche, ecologiche e ambientali.
G.Eco è specializzata in attività di edutainement progettate
secondo un approccio costruttivista e realizzate con
metodologie di didattica attiva: lavori di gruppo, giochi,
sperimentazioni, apprendimento per problemi, osservazione
e manipolazione di organismi viventi sono un
ottimo canale per sensibilizzare bambini e ragazzi al rispetto
dell’ambiente in accordo con gli obiettivi globali di sviluppo
sostenibile dell’Agenda 2030.
G.Eco ha collaborato e collabora con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Sapienza - Università di Roma
Università degli Studi Roma Tre
Museo Orto Botanico - Sapienza - Università
di Roma
Orto Botanico dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”
Istituto Italiano di Tecnologia
Regione Lazio
ASVIS (Alleanza Italiana per lo SViluppo Sostenibile)
De Agostini Scuola
Fondazione Bioparco di Roma

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associazione Frascati Scienza
Rai - Radiotelevisione italiana
Luneur Park
Festival della Scienza di Genova
Festival del Verde e del Paesaggio
Parco Regionale dei Castelli Romani
Biblioteche di Roma
Explora - Il museo dei Bambini di Roma
Città del Sole
La Fabbrica spa
Codice
Mantova Food & Science Festival

Legenda
A chi sono rivolte le proposte didattiche
Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria
I, II e III classe

Scuola Primaria
IV e V classe

Scuola Secondaria
di I grado

Tipologie di attività proposte
Laboratori

Attività singole da 1 a 2 ore che prevedono giochi, osservazione di organismi viventi,
esperimenti. NOTA: Alcuni laboratori possono avere durata variabile a seconda delle
esigenze e dell’età degli alunni.

Percorsi
Cicli di attività strutturate in più incontri, con cadenza concordata con l’insegnante, volti a
trattare e sviluppare un argomento scientifico.

Webinar
Attività interattive della durata di un’1h e 30’ o 2 ore che possono essere svolte da più
classi in contemporanea

Cerca il simbolo dell’orologio per conoscere la
durata delle singole proposte.

Informazioni ultili
Tutte le attività possono essere svolte su ZOOM o su Google Meet a seconda
delle preferenze dei docenti e richiedono la partecipazione attiva da parte
degli alunni.
Tutte le attività possono essere svolte sia in collegamento con la classe che
con i singoli alunni dalle proprie abitazioni, qualora questi non si trovino a
scuola a causa dell’emergenza sanitaria.
Gli alunni disabili hanno diritto alla gratuità su tutte le attività G.Eco
G.Eco può emettere fattura elettronica e possiede firma digitale
Tutti i costi sono comprensivi di IVA

da 45’ a
1h e 30’

Scuola
dell’Infanzia
Scuola Primaria
classi I, II, III

Laboratorio

Questa attività consente ai bambini di fare
la conoscenza di alcuni animali e di
soffermarsi sulle loro caratteristiche
morfologiche ed ecologiche.
A seconda dell’età dei bambini il laboratorio
può essere svolto sfruttando un gioco a
indovinelli o un memory.
Per ogni indovinello risolto, o coppia di carte
trovata, i bambini avranno la possibilità di
osservare un animale dal vivo attraverso la
webcam e di scoprirne le particolarità e
le abitudini.
NOTA: la versione “memory” può essere svolta
anche in modalità “i 4 elementi”.
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Quota ad alunno:
45’: 4€
1h: 5€
1h e 30’: 5.5€

Un divertente gioco digitale strutturato come
una partita a tombola in cui sulle cartelle al
posto dei numeri si trovano delle popolazioni
di insetti. Più precisamente antenati di insetti
che nel corso dei turni di gioco dovranno
resistere a eruzioni vulcaniche, glaciazioni e
feroci predatori!
Durante l’attività gli alunni avranno la possibilità
di comprendere il funzionamento
dell’evoluzione per selezione naturale, di
conoscere l’importanza della variabilità degli
organismi in questo processo e i meccanismi
alla base dell’origine della biodiversità del
nostro pianeta.

1h o
1h e 30’

Scuola Primaria
classi III, IV, V
Scuola Secondaria
di I grado
classi I, II, III

Laboratorio

Quota ad alunno:
1h: 5€
1h e 30’: 5.5€
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6h
(1h x 6 incontri)

Scuola Primaria
classe V
Scuola Secondaria di
I grado classi I,II,III

Percorso
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Questo percorso, articolato in 6 incontri da
un’ora ciascuno, permette agli alunni di
approfondire la conoscenza dei principali
apparati e sistemi del corpo umano,
partendo dalle microscopiche cellule che lo
compongono fino ad arrivare al sistema
nervoso che coordina tutto.
Gli argomenti saranno affrontati con l’ausilio
di osservazioni al microscopio, giochi,
sperimentazioni sul proprio corpo e con
l’utilizzo di modellini anatomici.
1. Una, nessuna, centomila (miliardi)
La cellula
2. Muscoli e ossa un valido sostegno
Apparato locomotore
3. Bava, sangue e altre schifezze
Apparato digerente e sangue
4. L’efficentissima “corpolitana”
Apparati circolatorio e respiratorio
5. Riflesso o riflessione?
Sistema nervoso
6. “Apparati tuoi”
Gioco conclusivo di riepilogo
Quota ad alunno per pacchetto da 6 incontri: 16€
Quota ad alunno per singolo incontro: 5.5€

Un percorso articolato in 4 incontri da 1h e
30’ ciascuno per permettere agli alunni di
esplorare la Biodiversità e scoprire cos’è,
come viene studiata, come ha avuto origine e
perché è importante.
Gli argomenti saranno introdotti e approfonditi tramite osservazione diretta di organismi viventi, discussioni, drammatizzazioni,
brainstorming e lavori di gruppo.
1. Ma il delfino è un pesce?
Classificazione biologica
2. Ma ci sono gli orsi polari in Italia?
Evoluzione e adattamento
3. Ma a che servono le zanzare?
Ecosistemi e relazioni ecologiche
4. Biodiversiquiz
Gioco conclusivo di
approfondimento e riepilogo

Quota ad alunno per pacchetto da 4 incontri: 16€
Quota ad alunno per singolo incontro: 5.5€

6h
(1h 30’ x 4 incontri)

Scuola Primaria
classi IV, V
Scuola Secondaria
di I grado classe I

Percorso
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1h e 30’

Scuola Primaria
classi III, IV, V
Scuola Secondaria
di I grado classe I

Webinar

Un viaggio nel prato alla scoperta di piccoli
feroci predatori e voraci erbivori. Guidati da
un “ranger scientifico” gli alunni avranno la
possibilità di osservare un ambiente a loro
familiare da un nuovo punto di vista: quello
dei piccoli animali che abitano tra i fili d’erba. Lungo la strada avranno la possibilità di
conoscere le relazioni ecologiche e i delicati
equilibri di questo meraviglioso ecosistema.
Sono disponibili 3 diversi webinar che
possono essere acquistati singolarmente o
come pacchetto.
1. Il popolo a sei zampe: gli insetti
2. Un mondo di invertebrati
3. Ricci, serpenti e altri vertebrati
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Quota ad alunno per singolo incontro: 5€
Quota ad alunno per pacchetto da tre incontri: 14€

Con questa attività gli alunni si trasformeranno nel pubblico di un quiz sull’Evoluzione e
l’Ereditarietà. Si sfideranno all’ultima domanda, ottenendo di volta in volta le informazioni
per superare la sfida finale: la “ghigliottina”.
Grazie a una presentazione interattiva la
classe avrà modo di approfondire alcune
tematiche biologiche, dalle leggi di Mendel
alla teoria di Darwin e scoprire in che modo
genetica ed evoluzione sono collegate.

Quota ad alunno: 5€

2h

Scuola Secondaria di
I grado classi I, II, III

Webinar
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2h

Scuola Secondaria di I
grado classi II,III
Scuola Secondaria di
II grado

Webinar
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Nel 2015, 193 capi di stato si sono posti la
domanda “come si può migliorare il mondo?”
ed hanno dato la loro risposta sottoscrivendo
un importante documento, chiamato “Agenda
2030”, articolato in 17 obiettivi da raggiungere
entro 15 anni da quel momento. Zero povertà
e fame nel mondo, migliori cure sanitarie per
tutti, conservazione degli esseri viventi e degli
ambienti naturali, società più eque e giuste.
In breve: sviluppo sostenibile.
Ma cos’è lo sviluppo sostenibile e in che modo
ciascuno di noi può contribuire in modo concreto al raggiungimento degli obiettivi fissati
dall’Agenda?
Durante questo incontro i ragazzi faranno la
conoscenza dell’Agenda 2030 e dei suoi 17
obiettivi e avranno la possibilità di riflettere
sul fatto che anche se si tratta di tematiche e
problematiche globali in realtà la chiave per
contribuire al raggiungimento degli obiettivi si
può trovare proprio nelle nostre case e nelle
nostre azioni quotidiane.
Quota ad alunno: 5€

Il clima sta cambiando, sappiamo che la
temperatura media sul pianeta è aumentata
al punto da avere conseguenze gravi sia sulla
componente abiotica (non vivente) che sulle
specie viventi (uomo compreso). Praticamente siamo nel bel mezzo di una crisi climatica.
Ma come siamo arrivati a questo punto? Cosa
sappiamo oggi di questa crisi e come pensiamo di poter intervenire sul futuro?

2h

Scuola Secondaria di I
grado classi II,III
Scuola Secondaria di
II grado

Webinar

In questo webinar strutturato come un
interrogatorio al clima stesso, i ragazzi
avranno la possibilità di scoprire cosa siano il
cambiamento climatico e il surriscaldamento
globale, da cosa siano determinati, quali
conseguenze abbiano e quali strategie si
possono mettere in atto per mitigarne e
contrastarne gli effetti.

Quota ad alunno: 5€
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2h

Scuola Secondaria di I
grado classi II,III
Scuola Secondaria di
II grado

Webinar

L’acqua ricopre la maggior parte della superficie terrestre e senza di essa non potremmo
vivere: sono talmente tanti gli usi che ne facciamo che è difficile anche renderci conto di
quanta ne usiamo.
Tutti quanti abbiamo sentito almeno una volta
il consiglio di chiudere il rubinetto mentre ci
laviamo i denti, ma perché?
Cosa succede se si spreca l’acqua? Come fa
ad arrivare nelle nostre case e dove va a finire
una volta entrata nello scarico?
Il viaggio di una goccia d’acqua sarà lo
spunto per parlare dell’importanza di questa
risorsa, partendo dalle nostre case e arrivando al mondo intero.
Verrà messo in risalto il ruolo dell’acqua reale
e virtuale nelle vite di ciascun abitante del pianeta, così da fornire una motivazione ai ragazzi per usare consapevolmente “l’oro blu”.
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Quota ad alunno: 5€

Un dinosauro, una palla da biliardo, delle posate monouso, un pile, una busta di bioplastica e una borraccia: 6 oggetti in plastica raccontano passato, presente e futuro di questo
materiale in altrettante domande. Cos’è la
plastica? Perché è stata inventata? Quanta
ne usiamo? Perché è un problema? Cosa
stiamo facendo per risolverlo? Cosa possiamo fare noi?

2h

Scuola Secondaria di I
grado classi II,III
Scuola Secondaria di
II grado

Webinar

Un webinar interattivo per scoprire pro e
contro di un materiale ormai onnipresente
nelle nostre vite. Un vero e proprio viaggio
nel tempo e nello spazio, dai giacimenti
fossili ai tecnopolimeri passando per le isole
di plastica negli oceani.

Quota ad alunno: 5€
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