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IL TUO PIANETA

PROGETTO EDUCATIVO 
anno scolastico 2017/2018
Rivolto alle Scuole primarie e secondarie di primo grado

REGISTRA LA CLASSE

RICEVI IL GIOCO

INVIA LE CARTE 

INFO E COORDINAMENTO
Achab srl - via Sansovino 243/35 - 10151 Torino
Tel: 041.5845003
Fax: 041.5845007
E-mail: missioneterra@achabgroup.it
Sito: www.missioneterra2a.eu

PARTECIPA 
ALLA PROVA 
EDUCATIVA
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Il Gruppo A2A è la più grande multiutility italiana, ai vertici nei 
settori energia, ambiente, calore, reti e smart city. 
Ogni giorno portiamo luce, calore, acqua ed efficienza nelle case 
dei cittadini, siamo presenti con servizi essenziali e impegnati a 
disegnare il domani delle città con tecnologie innovative.
Da oltre 40 anni, A2A dedica una particolare attenzione ai ragazzi 
e al mondo della scuola attraverso progetti, materiali didattici 
dedicati e visite guidate ai propri impianti, gratuite e prenotabili 
online sul sito progettoscuola.a2a.eu.

Il nuovo progetto “Missione Terra” si sviluppa nello spirito 
dell’amicizia e dell’altruismo; i giocatori si impegnano tutti insieme 
per un obiettivo comune: salvare la Terra. Un approccio costruttivo 
volto a diffondere consapevolezze e comportamenti orientati al 
rispetto collettivo del nostro Pianeta.

MA ADESSO TOCCA A VOI, 
BUON DIVERTIMENTO!



IL GIOCO EDUCATIVO
“Missione Terra” è un gioco sulla sostenibilità ambientale, 
per sensibilizzare tutti, piccoli e non solo, sull’importanza di ogni 
nostro gesto quotidiano per la salvaguardia del Pianeta Terra.

Una sfida collettiva sulla consapevolezza
e sulla salvaguardia delle risorse
energetiche e ambientali, sui temi rifiuti,
acqua, energia e spreco.

LA PROVA EDUCATIVA
La prova chiede agli studenti di ideare nuove carte prova sulla base 
di quelle presenti nel gioco in scatola, caricandole nell’apposita 
sezione del sito web www.missioneterra2a.eu.
Le carte di “Missione Terra” sono costituite da domande, e relative 
risposte, sui quattro temi del gioco: Acqua, Energia, Rifiuti, Spreco.
Bambini e ragazzi, con diversi livelli di difficoltà e rielaborazione, 
sono stimolati a riflettere sull’equilibrio del Pianeta e sulla 
responsabilità collettiva rispetto alla salvaguardia delle risorse.

COME RICEVERE GRATUITAMENTE IL GIOCO
Basta compilare il modulo di prenotazione on-line sul sito 
www.missioneterra2a.eu

In alternativa utilizzare una delle seguenti modalità:
 tramite email all’indirizzo missioneterra@achabgroup.it
 via fax al numero 041.5845007

PREMI IN PALIO
Gli istituti scolastici delle classi vincitrici riceveranno materiali 
didattici del valore pari a: 
• Primi classificati: € 1.500
• Secondi classificati: € 700
• Terzi classificati: € 500
Saranno premiate tre classi per ciascun grado di scuola, per un 
totale di sei.

Inoltre le migliori 
CARTE arricchiranno 
le nuove edizioni del 

gioco in scatola!

LA MISSIONE
Dalla Terra parte un SOS verso lo Spazio: “HELP! 
La situazione del Pianeta Terra sta diventando 
insostenibile! Con i nostri comportamenti 
stiamo distruggendo o danneggiando 
l’ambiente. Chiediamo aiuto a voi nello 
Spazio! Sappiamo che siete più bravi di noi, ma 
abbiamo captato solo frammenti delle vostre 
comunicazioni. SOS! Salvateci!”. 
E gli extra-terrestri, giocatori provenienti da uno dei 
4 Pianeti (UrH2O, EnerGiove, MercuRifiuto e Nettuno 
Spreco), organizzano la propria missione, nello spirito dell’amicizia e 
dell’altruismo. 

SCOPO DEL GIOCO 
Gli extra-terrestri visitano gli altri Pianeti. Superando le prove, 
possono sia far salire gli alieni degli altri Pianeti sulla propria 
astronave sia inviare messaggi interstellari per compensare le cattive 
notizie che arrivano continuamente dalla Terra.
L’obiettivo è ottenere il valore massimo degli indicatori relativi alle 
quattro tematiche del gioco.
Vince chi per primo arriva sulla Terra e, grazie alle conoscenze degli 
alieni ospiti della propria astronave, riesce a instaurare un equilibrio 
duraturo.

ASPETTI FORMATIVI
Oltre ad approfondire i 4 temi del gioco, legati all’uso consapevole 
delle risorse idriche ed energetiche nonché alla gestione dei rifiuti 
e dello spreco, il gioco è una sfida collettiva volta a una maggiore 
consapevolezza rispetto alle responsabilità di ciascuno nella 
salvaguardia del Pianeta. I giocatori si impegnano tutti insieme per 
un obiettivo comune ma, se un indicatore raggiunge il valore minimo, 
la partita è persa per tutti, ovvero la sconfitta del singolo diventa la 
sconfitta di tutti.


