
 

SERVIZIO PER LA CREAZIONE  

DI CONTENUTI DIGITALI ON DEMAND 

Sei un insegnante? Sei interessato/a 

all’ambiente e allo sviluppo sostenibile?  

Chiedi ad Aula Verde Lab un Kit didattico per le 

tue lezioni! 

Dicci quale argomento stati affrontando in classe e di 

cosa hai bisogno. Prepareremo un kit digitale  

personalizzato su argomenti relativi all’ambiente e allo 

sviluppo sostenibile scelti da te. 

Compila il formulario allegato e invia a  

 

dim@comune.terni.it e 

aulaverdelab@gmail.com 
 

Chiedi di accedere alla piattaforma WeSchool per  

vedere I materiali disponibili e seguici sul canale 

Youtube 



                                        Formulario per la richiesta di un kit didattico: 

                                                                     Che cos’è un kit didattico? 

Un kit didattico è composto da materiale didattico digitale di vario formato, ad esempio video, 

tutorial, racconti, presentazioni, questionari, mappe concettuali, ecc. Guarda i materiali didattici 

già disponibili sulla pagina Facebook di Aula Verde Lab o chiedi maggiori informazioni a 

aualverdelab@gmail.com 

Nome___________________________________________________________________________

Cognome________________________________________________________________________

Scuola___________________________________________________________________________

Classe___________________________________________________________________________

Email____________________________________________________________________________

Recapito telefonico________________________________________________________________ 

Quale argomento stai affrontando in classe e per quale materia? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Con quali ambiti disciplinari vorresti arricchire la tua lezione? 

☐Educazione ambientale                                             ☐Outdoor Education 

☐Sviluppo sostenibile                                                   ☐Ecosistemi 

☐Educazione alimentare                                              ☐Meteorologia 

Se desideri puoi specificare l’argomento: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Che tipo di kit didattico vorresti? (max. 3 opzioni) 

☐Video                                                                                                ☐Racconto  

☐Visita virtuale                                                                                  ☐Bibliografia /Sitografia 

☐Quadernino del naturalista                                                          ☐Presentazione 

☐Raccolta di immagini                                                                     ☐Progetto didattico  

☐Laboratorio – attività creativa                                                     ☐Tutorial    

Altro____________________________________________________________________________ 

 

Specifica la struttura del kit didattico (es.: un video di 10 minuti, un racconto di 2 pagine, ecc) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

mailto:aualverdelab@gmail.com


Puoi richiedere un solo kit didattico per classe. Il tempo di realizzazione 

di un kit didattico è variabile, pertanto le richieste saranno processate in 

base alla numerosità e alle possibilità dello staff. Qualora non fosse 

possibile realizzare il tuo kit sarai contattata/o. 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo il Comune di Terni, in qualità di Titolare del 

Trattamento, a utilizzare i dati per la fornitura del servizio richiesto e a scopo statistico in forma 

del tutto anonima.  

 

            Data e luogo                                                                                                       Firma                                                                                                                                                                                                    

 

 

Il MODULO COMPILATO E FIRMATO VA INOLTRATO A ENTRAMBI GLI INDIRIZZI EMAIL INDICATI: 

dim@comune.terni.it METTENDO IN COPIA CONOSCENZA ANCHE aulaverdelab@gmail.com 


