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Oggetto: Concorso “Mi Curo di Te” 

Il WWF, in collaborazione con Regina ed il Gruppo Sofidel, propone un percorso per scoprire, 

conoscere e amare il nostro Pianeta. Il progetto “Mi Curo di Te" approfondisce il tema dell'Agenda 

ONU 2030 e delle foreste con un approccio originale, mediante schede didattiche, proposte di 

attività, giochi digitali e strumenti passaparola per coinvolgere le famiglie e provare ad aggiudicarsi 

i premi in palio.   

Il percorso mira a far acquisire la consapevolezza sull’importanza che le piante e le foreste hanno 

per la vita del nostro Pianeta, affronta le cause che portano alla deforestazione e 

propone soluzioni al problema della perdita del patrimonio forestale.  

Durante tutto il periodo di durata dell’iniziativa le Scuole potranno accumulare punti per 

concorrere all’assegnazione dei premi mediante due classifiche distinte: una per le Scuole primarie 

ed una per le scuole Secondarie. Il materiale verrà scaricato dalla piattaforma dal docente referente 

per l’Ambiente e fornito ai docenti interessati. 

ELABORATO RICHIESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. Alle classi delle Scuole primarie è 

richiesto di realizzare un disegno (potrà essere anche un collage realizzato con tutti i disegni di ogni 

singolo alunno) che riassume il percorso sulle foreste trattato in classe, ad es. dettagli o curiosità che 

li hanno colpiti, emozioni o esperienze che hanno condiviso. La foto del disegno (formato 

consentito jpg, max 5 MB) dovrà essere caricata dal docente referente nella propria area riservata 

sul sito www.micurodite.it. Potrà essere caricata una sola foto per classe e avrà un valore di 200 

punti.  

ELABORATO RICHIESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO. Alle classi delle 

Scuole secondarie di I grado è richiesto di realizzare un motto/slogan di classe (potrà essere anche 

un collage con i contributi dei singoli alunni) per sensibilizzare tutti sull’importanza delle foreste, 
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ad es. un’affissione, un post sui social network, una pagina di giornale. La foto del motto/slogan 

(formato consentito jpg, max 5 MB) dovrà essere caricata dal docente referente nella propria area 

riservata sul sito www.micurodite.it. Potrà essere caricata una sola foto per classe e avrà un valore 

di 200 punti. 

Ogni consiglio di classe e di interclasse interessato dovrà comunicare l’adesione al progetto al 

referente per l’Ambiente, Prof.ssa Virga (raffaella.virga@icsbalsamopandolfini.edu.it) entro il 22 

Gennaio p.v., produrre gli elaborati entro il 31 marzo 2021 ed inviarli al referente.  

Le prime 10 scuole classificate si aggiudicheranno buoni spesa in materiale didattico, una fornitura 

di prodotti Regina (Cartacamomilla + Fazzoletti Regina WWF collection) e l’accesso alla sezione 

Docenti di OnePlanetSchool.wwf.it. 

Regolamento completo ed ulteriori informazioni sul sito www.micurodite.it 

 

Il referente per l’Ambiente 

Prof.ssa Raffaella Virga 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  (prof. Fabio Angelini) 

                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                          sensi dell’art.3, comma 2  del D.Lgs. n. 39/1993 
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