
Le iniziative didattiche del Gruppo Hera

Abbiamo a cuore la crescita 

di una nuova coscienza 

ambientale nei ragazzi, 

necessaria per proteggere

il pianeta che ereditano
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Tanta voglia di tornare fra i banchi, con o senza rotelle, nonostante le incertezze 

-

scelto di percorrere con noi e La Grande Macchina del Mondo
-

-



4

Temi:

acqua

energia

ambiente

La Grande Macchina del Mondo -
-

Abbiamo sperimentato nuove modalità di approccio didattico e di connes-
sione -

-
goals 

dell’Agenda 2030

prevede 22 inediti laboratori per 4 ordini scolastici decli-
a distanza e in presenza

-

Completano la proposta il laboratorio speciale
azioni integrate e il coinvolgimento delle famiglie e dei soggetti territoriali, e 3 
eventi in diretta on line -

Open day virtuale, sono proposti 3 webinar formativi, 

dell’Agenda 2030 

-

sezione Hera tools del sito 

Open Day e Webinar formativi per i docenti    

Iniziative speciali         

Come partecipare alle iniziative    



Descrizione del percorso
divertente e 

originale cartoon, realizzato appositamente per il progetto, dedicato al tema scelto ac-

Supereroi della Grande Macchina del Mondo Goccia 
Miccia per il tema energia e Smacchia per il tema ambiente che lottano 

-

Al termine del percorso le classi partecipanti riceveranno la visita, in presenza, del Supereroe 
-

Articolazione del percorso
attività a distanza

La 

Il percorso prevede il coinvolgimento di minimo 2 e massimo 3 sezioni

In collaborazione con Giovanni Caviezel, noto autore di programmi, sigle radiotelevisive e 
canzoni per bambini, che si occuperà della scrittura e realizzazione delle sigle e della stesura 
degli storyboard dei cartoon.

Scuola dell’infanzia

Per bambini di 4 e 5 anni
Modalità: a distanza e in presenza

ANIMAZIONE CON CARTOON E MUSICHE

Temi:
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I testi completi dei progetti della scuola dell’infanzia li trovi a questo link



Descrizione del percorso

-
so esperienze stimolanti e giochi coinvolgenti alla scoperta del tema dell’acqua e del 
suo uso consapevole Esploratore SuperAmico 
dell’ambiente

-
Ecometro

riceve il patentino di SuperAmico dell’Ambiente
-

Articolazione del percorso
Il laboratorio si svolge in presenza

La partecipazione prevede  al giorno in 
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Temi:

Scuola dell’infanzia LABORATORIO LUDICO

Per bambini di 4 e 5 anni
Modalità: in presenza

I testi completi dei progetti della scuola dell’infanzia li trovi a questo link



Descrizione del percorso
mondo dei fumetti

avatar, personaggi 

avvicinare bambine e bambini al linguaggio delle graphic novel

Articolazione del percorso
attività a distanza

collegamento online in diretta avrà 

La partecipazione prevede  al giorno in 
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Scuola primaria STORYTELLING CREATIVO

Temi:

Per le classi 1a e 2a
Modalità: a distanza

I testi completi dei progetti della scuola primaria li trovi a questo link



Per tutte le classi
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Scuola primaria GIOCO DI RUOLO CON LIBROGAME

Temi:

Modalità: in presenza 

Descrizione del percorso
cooperative 

learning e il problem solving

librogame che ha per protagonisti i giovani Supereroi della Grande Macchina del 
Mondo Goccia, Miccia e Smacchia

prove da superare, 
enigmi da risolvere, codici da decifrare -

Articolazione del percorso
un incontro in presenza di 2 ore 

Per le classi , e
Modalità: a distanza 

Descrizione del percorso
, di esplorare 

App 
 e Acquologo

quest

punti esperienza 

Articolazione del percorso
Il percorso prevede un incontro a distanza 1 ora

LABORATORIO DI GAMIFICATION

Temi:

I testi completi dei progetti della scuola primaria li trovi a questo link



Descrizione del percorso
-

todologia del cooperative learning -

scatola misteriosa -

detective della sostenibilità devono 

-
sezione misteriosa

App 
Acquologo e

Articolazione del percorso
Il percorso prevede un incontro in presenza di 2 ore
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Scuola primaria LABORATORIO ESPERIENZIALE

Temi:

Modalità: in presenza 
Per le classi , e

I testi completi dei progetti della scuola primaria li trovi a questo link
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o grado LABORATORIO GRAFICO-CREATIVO

Temi:

Modalità: in presenza 

Descrizione del percorso

realizzazione ma allo stesso tempo capaci di veicolare messaggi di valore e concetti 
articolati

la cultura dell’educazione ambientale e quella della cittadinanza attiva

obiettivi di sostenibilità promossi dall’Agenda 2030, prevede di coinvolgere i 

Meme, a partire da 

-
ginale

-

Articolazione del percorso
Il percorso prevede un incontro in presenza di 2 ore

I testi completi dei progetti della scuola secondaria di 1° grado li trovi a questo link



o grado  GIOCO DI RUOLO E DIBATTITO A SQUADRE

Temi:

Modalità: a distanza

Descrizione del percorso
-

di public speaking

agli obiettivi dell’Agenda 2030

un gioco di ruolo

-

La fase di dibattito -
-

Articolazione del percorso
modalità a distanza 1 ora
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I testi completi dei progetti della scuola secondaria di 1° grado li trovi a questo link



SFIDA TRA CLASSI 
CON TECNOLOGIE DIGITALI

Descrizione del percorso
Un grande quiz

match box conterrà il 

vesti di presentatore

le tre migliori classi girone 

Il -
sentatore, di Patrizio Roversi della trasmissione “Per un pu-
gno di libri” match box inedita trasversale 

Articolazione del percorso
modalità a distanza 1 ora

È previsto il coinvolgimento contemporaneo 2 classi e massi-
mo di 3 classi a turno

-

o grado
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Temi:

Modalità: a distanza

I testi completi dei progetti della scuola secondaria di 1° grado li trovi a questo link



Descrizione del percorso
un 

laboratorio speciale -

-
ventare cittadini consapevoli e persone formate per la società di domani, attraverso l’e-
splorazione delle varie forme espressive del linguaggio dell’arte pubblica di stra-
da
pratiche di sostenibilità

Il percorso prevede un primo incontro -

-

 materiale digitale di video-tu-
toring

 incontro a distanza
-
 

ultimo incontro in presenza

Articolazione del percorso
tre incontri così strutturati

- un incontro condotto in presenza  2 ore, a classi singole
- un incontro a distanza 1 ora, a classi singole
- un incontro condotto in presenza 2 ore, a classi singole
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Temi:

LABORATORIO SPECIALE

Modalità: in presenza e a distanza 



ESPERIENZA DI VISITA IMMERSIVA 
AGLI IMPIANTI 

Descrizione del percorso

Digital Transformation, 
esperienze di visite guidate virtuali molto coin-

-

utilizzo della Realtà Virtuale che trasforma la tradizio-
esperienza di conoscenza a 360° delle diverse fasi che caratterizza-

no i cicli tecnologici

di svolgere in presenza oppure a distanza con collegamento on line in diretta

Articolazione del percorso

La partecipazione prevede un minimo di 2 classi per scuola

- un incontro in presenza in classe di 2 ore, a classi singole
- un incontro a distanza di 1 ora, a classi singole
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Modalità: in presenza o a distanza 



completa del progetto e occasione di approfondimento dei laboratori e iniziative proposte 

mercoledì 7 ottobre alle ore 17.00 per la prima volta si svolgerà in 
diretta on line

-

Agenda Onu 2030

team di ricercatori del CIREA 
3 webinar formativi

2 ore
-

I webinar saranno proposti in diretta on line -
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www.gruppohera.it/scuole



3 eventi green con testimonial speciali, 
-

con le giornate simbolo dell’ambiente

diretta on line
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Scuola secondaria di 2o grado
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ESPERIENZA DI VISITA IMMERSIVA 
AGLI IMPIANTI 

Temi:

Descrizione del percorso
Le visite agli impianti del Gruppo Hera sono proposte anche a tutte le classi della scuola 
secondaria di 2° grado. In questa edizione si presentano in una modalità completamente 
nuova, che accoglie le innovazioni proposte dalla Digital Transformation, grazie alle quali 
le esperienze di visite guidate virtuali sono molto coinvolgenti e dinamiche: l’utilizzo 
della Realtà Virtuale trasforma la tradizionale visita ai principali impianti e sistemi tecno-
logici di Hera in un’esperienza di conoscenza a 360° delle diverse fasi che caratterizzano i 
cicli che garantiscono le risorse acqua, energia e la gestione dei .

È possibile scegliere un incontro in presenza in classe di 2 ore oppure un incontro
a distanza di 1 ora.

Da febbraio/marzo 2021 torna un pozzo di scienza, l’iniziativa di divulgazione scienti-

dell’Emilia-Romagna.
-

gazzi non solo in campo ambientale, di coinvolgerli e responsabilizzarli sull’importanza del 
“sapere”, di esercitare la mente a creare collegamenti tra tutto ciò che lega l’ambiente alla 
vita di ogni giorno, di sviluppare una coscienza di cittadini consapevoli insieme alle compe-

Il ricco programma della XV edizione è interdisciplinare e interattivo, punta su creatività, 

creatività, inquadrando i percorsi all’interno degli obiettivi dell’Agenda 2030. 

incontro alle esigenze dei docenti e degli istituti. 
Il programma completo di un pozzo di scienza 2020-2021 e le informazioni sulle richieste di 
adesione sono disponibili dal mese di ottobre sul sito www.gruppohera.it/scuole

Modalità: in presenza o a distanza 

Temi:

Modalità: in presenza o a distanza 



-

- INIZIATIVE SPECIALI -

IVa edizione 
Per le scuole primarie e secondarie di 1° grado

-

Iniziativa per le scuole del circondario imolese e faentino

-

-
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Per le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di 1° e 2° grado



Il sito 

-

Area insegnanti  
sezione “webinar formativi” -

La nuova sezione “Hera tools”

newsletter “La 
Grande Macchina del Mondo teachers”

Area famiglie
-

passionanti 

 
attività didattiche de “La Grande Macchina 

del Mondo”
scegliere il percorso e compilare la form on line dal 23 settembre al 10 novembre 2020

- Ordine di arrivo 

- Attenzione territoriale 

un pozzo di scienza 
un pozzo di scienza -
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Realizzato in collaborazione con:
La Lumaca
Atlantide
Antartide 
Il Millepiedi - Cooperativa Sociale

Si ringrazia:

Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale

Testi: 
Gruppo Hera

Open Stories

Illustrazioni: 
Patrizia La Porta 

Quando l’illustratore inizia a raccontare per immagini una storia, 
tutti i sensi si mettono in azione simultaneamente. 
E come un gatto, vede oltre e nel buio trova i colori che altri non vedono. 
Ci gioca, li addomestica e li restituisce al mondo. 
Sempre attento, in agguato. 
Alla prima occasione si ferma, si prepara e con un balzo cattura la fantasia. 

La Grande Macchina del Mondo 

Con il Patrocinio del:



Le iniziative didattiche del Gruppo Hera

Hera Spa
Viale C. Berti Pichat 2/4
40127 Bologna
Tel 051 287111

www.gruppohera.it


