
CICLO DI WEBINAR PER L’EDUCAZIONE 
AMBIENTALE ATTRAVERSO IL 

RELATORI 

Valentina Cugno | Gli strumenti didattici digitali per l’insegnamento dell’educazione ambientale nelle scuole 

Andrea Ti Salvi | Le nuove tecnologie per esplorare il mondo dell’economia circolare 

QUESTION TIME 

Le domande raccolte via chat sulla piattaforma utilizzata per il webinar saranno poste a ciascun relatore al termine 
degli interventi. 

 FINALITÀ DEL WEBINAR  

Anche  per l’anno  scolastico 2020/21, grazie  alla  collaborazione dei Consorzi CoReVe, CiAl, Corepla e Greentire, 
le scuole italiane di ogni ordine e grado potranno continuare a percorrere la strada intrapresa ormai da anni 
con il progetto educativo di realtà virtuale applicata all’economia circolare Waste Travel 360°®. 

In un momento storico in cui è radicalmente cambiato l’approccio alla didattica e gli strumenti digitali interattivi 
permettono di raggiungere un ottimo coinvolgimento  degli studenti, Ancitel Energia e Ambiente organizza 
un ciclo di webinar gratuiti con l’obiettivo di far conoscere il Waste Travel 360°® e spiegare ai docenti e ai 
Dirigenti scolastici di tutte le scuole italiane, in che modo è possibile utilizzarlo per svolgere lezioni di 
educazione ambien- tale. 

Al termine degli eventi le scuole partecipanti riceveranno il link del Waste Travel 360°® per utilizzare lo stru- 
mento tecnologico per svolgere lezioni in aula e a distanza. 

 COME PARTECIPARE  

I webinar si svolgeranno in diretta sulla piattaforma Microsoft Teams. 

Iscrivi la tua scuola e partecipa gratuitamente compilando il modulo QUI selezionando la data scelta. 

Data: giovedì 8 aprile 2021, ore 16:00 (CET) 
Data: mercoledì 14 aprile 2021, ore 16:00 (CET) 
Data: lunedì 26 aprile 2021, ore 16:00 (CET) 
Data: martedì 4 maggio 2021, ore 16:00 (CET) 
Data: venerdì 14 maggio 2021, ore 16:00 (CET) 

È possibile iscriversi fino alle ore 12.00 del giorno precedente alla data selezionata. 

La invitiamo a consultare il sito web www.wastetravel360.it e a visionare il video di presentazione del progetto 
attraverso il seguente teaser. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Ancitel Energia e Ambiente Srl ai seguenti recapiti: 
mail: greenlearning360@ancitelea.it fisso +39 06 6832980, mobile +39 370 3082055. 

organizzato da 

https://docs.google.com/forms/d/1a8_XQ19ETZBS471--CAb56N_thpvYO2diQCLbmqM6KQ/edit
http://www.wastetravel360.it/
https://www.youtube.com/watch?v=X-VOH24HY7w
mailto:greenlearning360@ancitelea.it
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