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“Obiettivo ambiente”: fra tecnologia e didattica

Con il supporto di Ancitel Energia e Ambiente S.r.l. è stato realizzato il  progetto educativo 
“Obiettivo Ambiente”, il quale intende contribuire a sensibilizzare le giovani generazioni sui 

della gestione, con l’ obiettivo di accrescere la conoscenza e la consapevolezza della proble-
matica in applicazione del principio della responsabilità condivisa. 

Ciò infatti determina un aumento dell’impegno 
e del desiderio di imparare, accresce il nume-
ro di informazioni conservate, incoraggia l’ap-
prendimento continuo.

Solitamente si tende a pensare che il proces-
so di apprendimento possa essere noioso. 
In realtà, l’apprendimento è tanto più efficace 
quanto più è interattivo il processo di acqui-
sizione delle competenze.



Tecnologia ed ambiente, il connubio per un profondo 
cambio di mentalità

Ci troviamo in un’epoca che impone 
scelte radicalmente diverse da quelle 
compiute in passato lontane dal mo-
dello produttivo tradizionale, dirette 
verso un nuovo modello di economia 
circolare che rispetti l’ambiente, orien-
tate ad una società che non produca 
rifiuti ma sappia creare ricchezza e 
benessere con il riutilizzo e la rigene-
razione delle risorse.

Affinchè questo accada, è necessario 
un profondo cambio di mentalità che 
non può che iniziare dalle scuole e da-
gli studenti, di tutte le età.



Nell’Area Insegnanti della piattaforma Obiettivo Ambiente si può navigare il  Waste Travel 
360°®, il primo tour di realtà virtuale applicata all’Economia Circolare, volto a sensibilizzare i 
giovani e le famiglie sull’importanza del valore del rifiuto inteso come risorsa indispensabile 
per tutelare il mondo in cui viviamo.

La formazione interattiva tramite il Waste Travel 360°®

Uno strumento composto di immagini a 360°, navigabili intuitivamente da tutti i dispositivi, 
che permette al fruitore di compiere una visita immersiva ed interattiva nel mondo dei rifiuti.

Lorem ipsum dolor sit a met, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis  
consequat. Duis aute irure dolor in 
in voluptate nulla pariatur.



Formazione interattiva e materiale didattico

Dall’ Area Insegnanti è possibile, inoltre, scaricare una raccolta di risorse didattiche: materiale 
multimediale per poter svolgere lezioni di educazione ambientale sia in aula che a distanza.

La piattaforma potrà essere utilizzata anche per la formazione in aula attraverso l’utilizzo di la-
vagne LIM.



Flessibilità
I contenuti saranno accessibili senza alcun vincolo temporale e spaziale. La 
possibilità di accedere alla piattaforma in modo asincrono permette agli inse-
gnanti di organizzare le proprie lezioni con grande dinamicità nei tempi di frui-
zione.

Innovazione
Grazie ad immagini, video ed inserti testuali gli studenti guidati dai propri inse-

Interattività
La didattica interattiva servirà a veicolare meglio i contenuti delle aree temati-
che prescelte e consentirà un’esperienza dal notevole impatto emozionale.

Un nuovo approccio alla didattica: flessibilità, innovazio-
ne, interattività



Cosa significa educazione ambientale

Fare educazione ambientale significa, insomma, accompagnare e trasformare gradualmente 
i bisogni individuali in bisogni sociali, fornendo i necessari sostegni motivazionali e conosciti-
vi. Svolgere attività di educazione ambientale supera la semplice divulgazione di nozioni, per 
quanto approfondite e corrette sul piano scientifico: valorizzando anche percezioni e predi-
sposizioni soggettive, orienta a un progressivo allineamento tra bisogni individuali, contesto 
ambientale e bene comune.




