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OBIETTIVO DEL GIOCO

Il gioco si chiama Among us REVERSE perchè non dovrete cercare
l’Impostore ed eliminarlo ma , al contrario, dovrete cercare il Crewman
in classe e includerlo nel gruppo. Trovare , nel corso dell’anno, il maggior
numero di crewman per far crescere la crewmate di ciascuna classe è
lo scopo del gioco.

Crewman: è un compagno di classe che dimostra di essere sensibile ai temi
dell’ecologia ( è attento nelle buone pratiche, collabora nella realizzazione delle
task, ricerca e produce momenti di riflessione utili a tutti…)

Crewmate iniziale: è costituita dai due eco alunni eletti più gli eco alunni che si erano offerti all’inizio

dell’anno ( classi prime) ma non sono stati eletti o alunni sostituiti nel corso degli anni ( classi seconde e terze)

Altro Reverse: non

sono ammessi sabotaggi e bugie da parte dei componenti
della crewmate, non ci possono essere impostori nella Crewmate
Compito della Crewmate

Dovrà osservare attentamente gli eco comportamenti dei compagni e decidere se degni di diventare crewmen e
quindi entrare a far parte della crewmate.
Quando la decisione è presa si può comunicare l’allargamento della crewmate affiggendo al vetro della classe un
astronauta colorato con il nome del compagno . Stessa comunicazione va fatta in contemporanea nella propria
cartella sulla eco classroom ( anche questo è reverse rispetto al gioco: non si elimina l’impostore gettandolo
nello spazio ma, al contrario , il crewman “scoperto” viene reso ben visibile )

Task : sono missioni da affrontare, compiti da svolgere in gruppo o da soli; sono in

numero di 6 e alcune hanno una scadenza
Caffetteria: la vostra aula o il gruppo whatsapp della classe; il luogo reale o virtuale
dove potrete discutere tra voi per affrontare le Task
Emergency meeting: può essere indetto da un Crewman e possono partecipare solo
i Crewmen.La Crewmate dovrà essere convocata quando ci si accorge che la classe non
partecipa.

«O2»(stanza dell’ossigeno): è una cartella sulla eco classroom ( ogni classe ne avrà una
personale )dove si possono caricare, tramite gli eco alunni, video, disegni, pensieri ecc.
ritenuti interessanti sui temi dell’ecologia, sulle buone pratiche ,utili per dare ,appunto
,ossigeno, alimentare il pensiero ecologico di ognuno di noi. Se i docenti riterranno
valido il materiale inviato lo pubblicheranno in una cartella condivisa sulla eco
classroom ed anche questo servirà a dare punteggio alla classe che lo ha prodotto.
Fantasmi:i docenti,controlleranno e valuteranno il lavoro delle classi.

Il gioco terminerà a fine anno scolastico ( maggio 2021)
Vincerà la classe che in quella data avrà :
1.Formato e mantenuto la crewmate più numerosa
2.Una stanza dell’ossigeno più interessante e ricca di contenuti
3.Acquisito più punti nelle varie tasks

Sulla classroom saranno comunicati i punteggi nella cartella
“ Monitoraggio e Valutazione”

Task 1

Raccolta diﬀerenziata per il
Riciclo/ordine/Risparmio energetico/Raccolta
materiale da Recuperare
Queste saranno le buone pratiche che vogliamo valorizzare durante questo anno scolastico;
come vedete ci sono molte R perché le buone pratiche si fondano sulle 4R cioè Risparmio,
Riutilizzo, Riciclo, Recupero. Le buone pratiche valgono per tutto l’anno naturalmente e
verranno controllate/valutate ogni mese.

La raccolta diﬀerenziata ,

ﬁore all’occhiello della nostra scuola (perché
avviene in ciascuna classe), sarà valutata due
volte al mese da un docente e dai collaboratori
scolastici con colori: verde se corretta, giallo se
non del tutto corretta, rosso se errata.

Lasciare l’aula in ordine Lal

termine delle lezioni è manifestazione di
civiltà e rispetto per l’ambiente. Questa
buona pratica sarà valutata dai
collaboratori scolastici sempre con il
sistema dei colori.

Spegnere la luce in classe quando non è

necessaria è una buona pratica per il risparmio
energetico. Accendere le luci inutilmente o le lasciarle
accese al termine delle lezioni non va proprio bene!
Sarà compito di un docente e dei collaboratori
scolastici dare punti alla classe più
«energeticamente» attenta!

Caccia al tesoro
Trasformare barattolini ermetici in
raccoglitori di semi da spargere e poi
in raccoglitori di mozziconi di
sigarette ci sembra dare tanto ma
tanto valore al barattolino: è un
vero tesoro! Ma il barattolino ha
bisogno di essere conservato e non
gettato quindi …… via alla raccolta!
Gli eco alunni dovranno portare una
scatola da scarpe in classe e i
compagni cercheranno i contenitori
ermetici di medicinali, caramelle
….lavati e disinfettati. Chi più ne
trova più ne metta nella
scatola…..più barattolini più punti
per la classe; sarà un docente a
ritirarli e a contarli.

Task 2

Eco riciclo e creatività
A Natale liberate la vostra fantasia! Fatevi
aiutare dagli insegnanti di Arte e
Immagine ….con materiale di scarto si
possono fare oggetti meravigliosi.
Poi, una volta creato l’oggetto, se siete
soddisfatti, mandate una foto agli eco
alunni della vostra classe; loro penseranno
ad inviarli sulla ECO classroom dove, una
volta raccolti, potranno essere votati da una
giuria popolare e da una giuria di esperti e
chissà che riuscirete a far vincere proprio la
vostra classe!

Con mani e fantasia puoi
creare tutto l’anno, anche
dopo Natale!
Consegna ai tuoi compagni
“eco alunni” le foto delle tue
creazioni e, se saranno
apprezzate dalla giuria,
contribuirai a far crescere la
tua classe, nella graduatoria
del contest !

Task 3

Foto e Video Reportage
Se vi guardate intorno, nella vostra città, nel vostro
quartiere, nella vostra scuola , non potranno
sfuggirvi i segnali della cura ma anche quelli del
disprezzo dell’uomo per l’ambiente. Fotografateli
ed inviate le foto del vostro sdegno o del vostro
plauso agli eco alunni della classe. Gli eco alunni
penseranno ad inviare le foto, che via via ricevono
durante l’anno, sulla ECO classroom ( alla quale
possono accedere solo loro).
Quanti più alunni contribuiranno alla creazione
del reportage tanto più la classe acquisterà punti.

Task 4

Un Rap ecologico
Gli eco alunni vi forniranno la base(che troveranno sulla
ECO classroom) oppure la potete cercare voi stessi. Sulla
base dovrete inventare un bel rap
che parli di natura…che inviti alle buone pratiche….che
denunci azioni contro la natura….. un rap allegro….oppure
triste.. o arrabbiato…… oppure spiritoso…..scegliete voi,
purchè sia ecologico e meglio se composto in gruppo.
Cominciate subito per farvi trovare pronti il giorno della
scadenza e cioè ﬁne gennaio 21.
Per questa data dovrete registrare ed inviare agli eco
alunni il rap che avete composto; gli eco alunni a loro volta
lo inseriranno sulla ECO classroom perché possa essere
disponibile per la valutazione di una giuria popolare( tutti
gli alunni della scuola) e una giuria di esperti.

Task 5

«Sherlock
Holmes
e
i
delitti
del
parco»
Nella 5° Task si cimenteranno gli alunni che amano disegnare.
Dovranno produrre un fumetto su una storia già scritta (la sceneggiatura).
La storia parla dell’ «assassinio» di un parco e della ricerca dei colpevoli.
Gli eco alunni faranno avere ai compagni di classe che vorranno mettersi in gioco, la
sceneggiatura e le istruzioni su come procedere nel lavoro.
Il lavoro potrà essere svolto individualmente o in gruppo (in questo caso gli alunni partecipanti
dovranno accordarsi sullo stile ed uniformarsi a quello per evitare di costruire un fumetto
diverso in ogni sua pagina).
Il termine ultimo per consegnare il fumetto, fotografato in tutte le sue parti, è ﬁne marzo 21.
Le foto del lavoro dovranno essere inviate agli eco alunni delle propri classi i quali, a loro volta, le
invieranno sulla ECO classroom. La giuria popolare (tutti gli alunni della scuola) e una giuria di
esperti valuteranno i lavori pervenuti.
Anche in questo caso i punti guadagnati faranno salire l’intera classe nella graduatoria del
contest.

Task 6

Quanto eco sei?

In questa ultima Task dovrete cimentarvi
in un questionario che la commissione vi
proporrà.
Il questionario richiederà conoscenze
scientiﬁche su tematiche ambientali,
conoscenza di comportamenti sostenibili,
conoscenza del Programma Eco-schools
Il questionario sarà proposto alle classi a
ﬁne maggio 21.
Il numero di risposte esatte degli alunni di
ciascuna classe contribuirà
ad alzare il livello della classe nella
graduatoria del contest.

