
COREPLA SCHOOL CONTEST

La classe 1°A della SS1° di Ghivizzano (I.C. Coreglia) ha partecipato per l’a.s. 2018-2019 
al progetto “COREPLA SCHOOL CONTEST” promosso da COREPLA (Consorzio 
Nazionale per la Raccolta, il Riciclo ed il Recupero degli imballaggi in plastica) con il 
patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Miur Emilia 
Romagna, Regione Emilia Romagna, Regione Marche, Regione Toscana, Regione 
Umbria. Tale progetto (attualmente alla sua quarta edizione) nasce per supportare e per 
implementare temi d’interesse quali la tutela del territorio, il riciclo dei rifiuti e il rispetto per 
l’ambiente e si pone come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani sulla raccolta 
differenziata e sull’importanza del riciclo per la salvaguardia dell’ambiente.
Questi temi permettono di rendere l’alunno “consapevole del ruolo della comunità umana 
sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso ad 
esse” in modo da far sì che adotti “modi di vita ecologicamente responsabili” (I.N. 2012).
Il progetto di compone di 3 “Missioni”, ovvero prove che la classe deve superare; il fatto 
che la competizione non sia uno contro l’altro, ma gli alunni facciano tutti parte della 
stessa squadra permette loro di cercare strategie comuni e lavorare insieme, agevolando 
la creazione del gruppo classe e incentivando le capacità di lavoro tra pari. 
La diversità delle tre Missioni permette l’utilizzo di diverse abilità facilitando anche alunni 
che in alcuni contesti trovano maggiori difficoltà.
Le Missioni sono:

1. Rispondere alle domande di un QUIZ online sul tema della plastica e del riciclo, 
dopo essersi opportunamente documentati utilizzando del  materiale appositamente
messo a disposizione.

2. Creare un MEME virale, ovvero ideare un’immagine accattivante, adatta alla 
condivisione sui social media, che faccia riflettere sul tema del riciclo della plastica.

3. Creare un VIDEOTELING, ovvero un racconto multimediale con il supporto di 
video, audio, immagini, testi, etc.

Gli alunni hanno lavorato con entusiasmo al progetto; indubbiamente l’idea della gara e lo 
stimolo dei possibili premi da vincere (un tablet per ogni alunno e un buono Amazon) sono 
stati un incentivo, ma questo ha comunque permesso di approfondire una tematica 
importante e riflettere su temi di estrema attualità.
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