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OBIETTIVI 

 Far conoscere le problematiche legate al mondo dei rifiuti per sviluppare atteggiamenti di fiducia verso possibili soluzioni

 Sviluppare la consapevolezza su tipologia e quantità di rifiuti prodotti da ciascuno di noi

 Far conoscere le corrette modalità per fare al meglio la raccolta differenziata

 Proporre semplici gesti quotidiani per prevenire la produzione dei rifiuti

 Educare le giovani generazioni, raggiungendo così anche le famiglie, ai comportamenti corretti in ambito di riciclo dei rifiuti

 Diffondere una cultura del riuso e recupero degli oggetti

 Rendere partecipi i cittadini come attori di comportamenti virtuosi

 Condividere il senso di responsabilità e consapevolezza alla salvaguardia ambientale
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TEMATICHE

 OK, E’ IL POSTO GIUSTO (raccolta differenziata) 

 EFFETTO ZERO (raccolta differenziata e prevenzione) 

 L’ARTE DEL RIUSO  

 IL CONSUMO CHE NON PESA (non spreco)
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DESTINATARI

Per l’infanzia (mezzani e grandi) e le classi prime, seconde e terze della scuola primaria:

 OK, E’ IL POSTO GIUSTO (RACCOLTA DIFFERENZIATA)
Un incontro di un’ora e mezza/due per le classi 1^ della scuola primaria e dei gruppi dei mezzani e dei grandi della scuola

dell’infanzia

Due incontri di due ore ciascuno per le classi 2^ e 3^ della scuola primaria

Per le classi quarte, quinte della scuola primaria e prime, seconde della scuola secondaria di primo grado:

 EFFETTO ZERO (RACCOLTA DIFFERENZIATA E PREVENZIONE)

 L’ARTE DEL RIUSO (RIUSO)

 IL CONSUMO CHE NON PESA (NON SPRECO)
Due incontri di due ore ciascuno

Le tematiche possono essere scelte singolarmente oppure svilupparsi su più annualità lungo un percorso scolastico.

Consigliamo che ogni scuola scelga una sola tematica da sviluppare durante l’anno scolastico all’interno delle classi aderenti.
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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Nel progetto didattico “OK E’ IL POSTO GIUSTO” si propongono i temi della raccolta differenziata.

Verranno analizzati i singoli materiali che compongono i nostri rifiuti domestici informando, educando e agendo sul miglioramento del

conferimento dei rifiuti.

Analizzando i rifiuti prodotti nelle nostre abitazioni e a scuola, si focalizzerà l’attenzione sugli imballaggi e sul recupero delle risorse.

Obiettivi:

 Riconoscere i singoli materiali che compongono i nostri rifiuti domestici

 Offrire la conoscenza, sia agli insegnanti che agli studenti, sulla tipologia e quantità dei rifiuti prodotti

 Migliorare la Raccolta Differenziata: ogni rifiuto ha il suo posto giusto

 Riconoscere le tipologie di imballaggi: utili e inutili

OK E’ IL POSTO GIUSTO

Per l’infanzia (mezzani e grandi) e le classi prime, seconde e terze della scuola primaria
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AGENDA DIDATTICA
Per le classi prime della scuola primaria e per i gruppi dei mezzani e dei grandi della scuola dell’infanzia: 1,5 h – 2h

Argomenti: tipologia dei materiali; quali rifiuti differenziare; raccolta differenziata

Strumenti: introduzione dell’argomento con il supporto di immagini, video e cartoni animati

Attività: - SCATOLA MAGICA: nella scatola è presente almeno un oggetto per ogni tipologia di “rifiuto” differenziabile. I bambini provano ad indovinare l’oggetto con il solo

tatto prima di estrarlo. Quando tutti avranno il loro oggetto in mano, verranno invitati a dividersi per tipologia e quindi a capire dove vanno buttati

- MEMOLOGIC: all’inizio del gioco l’operatore mostra e spiega le immagini del memory che poi vengono posizionate per terra. I bambini “pescano” utilizzando una

“canna” due immagini, con l’obiettivo di trovare quelle collegate: rifiuto-cassonetto dove si butta

Per le classi 2^-3^ della scuola primaria: primo incontro 2 h

Argomenti: tipologia dei materiali; quali rifiuti differenziare; raccolta differenziata

Strumenti: introduzione dell’argomento con il supporto di immagini e video per favorire la riflessione

Attività: - SCATOLA MAGICA: nella scatola è presente almeno un oggetto per ogni tipologia di “rifiuto” differenziabile. I bambini provano ad indovinare l’oggetto con il solo

tatto prima di estrarlo. Quando tutti avranno il loro oggetto in mano, verranno invitati a dividersi per tipologia e quindi a capire dove vanno buttati.

- PALLA CHE SCOTTA: Gioco a domande chiuse in cui i bambini potranno dimostrare le loro conoscenze di base sui materiali, ma anche apprendere informazioni per

comprendere il vantaggio e l’importanza della raccolta differenziata

Secondo incontro 2 h

Argomenti: importanza di differenziare correttamente i rifiuti e concetto di imballaggio; consumismo e usa e getta; prevenire la produzione del rifiuto.

Strumenti: brainstorming di classe, creazione di cartelloni

Attività: - BRAINSTORMING sulla parola imballaggio. Si analizza la parola per arrivare ad una definizione unica di IMBALLAGGIO con le sue caratteristiche di: contenere,

proteggere, conservare, trasportare e informare.

-ELENCO DEI GESTI CONSAPEVOLI: la classe viene divisa in 2 gruppi: a turno, dopo aver sentito la domanda che l’operatore legge, un bambino per gruppo dovrà

arrivare alla cattedra (un piede davanti all’altro, due passi avanti ed uno indietro, ecc.) e prendere un oggetto stabilito. Il gruppo del bambino che arriva per primo ha

diritto a rispondere alla domanda, se la risposta è corretta pesca una carta dei gesti consapevoli che l’operatore trascrive su un cartellone che lascerà poi in classe.

-CRUCINTARSIO ed ECOSKIZZO: giochi conclusivi per fissare le conoscenze acquisite attraverso il mimo e un cruciverba
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RACCOLTA DIFFERENZIATA E PREVENZIONE

L’idea nasce dalla famosa espressione "Effetto Farfalla", per cui una singola azione può determinare imprevedibilmente il

futuro. Quindi piccole variazioni nelle condizioni iniziali producono grandi variazioni nel comportamento a lungo termine di un

sistema. Ecco l’”Effetto” per cui tante nostre piccole iniziative possono produrre grandi variazioni in un futuro. e dalla “Zero”

perché il risultato a cui si ambisce è un futuro libero da una produzione eccessiva di rifiuti.

Nel percorso didattico “EFFETTO ZERO” vengono approfonditi i singoli materiali dei nostri rifiuti domestici presentandone il

ciclo di vita, le possibilità specifiche di recupero e riuso, le criticità ambientali relative alla produzione, all’uso corretto o

scorretto e allo smaltimento.

EFFETTO ZERO
Per le classi quarte, quinte della scuola primaria e prime, seconde della scuola secondaria di primo grado

Obiettivi:

 Riconoscere i singoli materiali dei nostri rifiuti domestici presentandone il ciclo di vita

 Riconoscere le tipologie di imballaggi: utili e inutili

 Facilitare la ricerca e l’attuazione di modelli di consumo intelligenti con uno sviluppo sostenibile

 Proporre gesti quotidiani semplici in favore della prevenzione nella produzione dei rifiuti

 Favorire il passaggio dalla conoscenza alla consapevolezza ed alla responsabilità di come il proprio stile di vita possa incidere sul

pianeta



8

AGENDA DIDATTICA

Primo incontro: 2 h

Argomenti: tipologia dei materiali; quali rifiuti differenziare; raccolta differenziata, il ciclo del riciclo; impatto ambientale dei rifiuti

Strumenti: introduzione dell’argomento con il supporto di immagini, video e contenuti per favorire la riflessione (spezzoni film) e la

messa in atto di soluzioni condivise

Attività: - “Il castello di rifiuti”: storia d’autore a supporto di lavori di gruppo con la mediazione dell’operatore come introduzione alle

tematiche

- Indovina chi sono: gioco didattico di scoperta dei “nostri” rifiuti differenziabili

- TRM (test risposta multipla) ROVESCIATO: lavori in gruppo come rielaborazione con la conduzione dell’operatore come

facilitatore

Secondo incontro: 2 h

Argomenti: importanza di differenziare correttamente i rifiuti e concetto di imballaggio; il CONAI (consorzio nazionale imballaggi);

consumismo e usa e getta; prevenire la produzione del rifiuto

Strumenti: creazione di schede e cartelloni

Attività: - 3R o 5R?: dalla raccolta differenziata al recupero alla prevenzione per comprendere azioni di cambiamento verso uno stile

di vita rispettoso e sostenibile

- “Cosa c’è nel carrello”: gioco di simulazione sugli acquisti

- Il decalogo dei gesti consapevoli: creazione di cartelloni sui gesti di prevenzione utilizzando la metodologia del cooperative

learning
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RIUSO

Il percorso didattico “L’ ARTE DEL RIUSO” propone una rieducazione all’uso delle “cose” per rispettare l’ambiente, le risorse, la nostra madre terra.

Nell’ottica dell’evitare gli sprechi, ridurre i consumi, risparmiare e adottare uno stile di vita sostenibile, le attività del recupero e del riutilizzo divengono

buone pratiche, da applicare nel quotidiano.

Si analizzeranno e condivideranno queste pratiche per coinvolgere i bambini/ragazzi in un processo che porti ad allungare la vita degli oggetti e al

consolidamento di una cultura del recupero.

Quelle del riciclo, recupero e riuso sono diventate delle vere e proprie “arti” con soluzioni e modi alternativi di utilizzo creativi!

L’ARTE DEL RIUSO
Per le classi quarte, quinte della scuola primaria e prime, seconde della scuola secondaria di primo grado

Obiettivi:

• Conoscere la provenienza dei nostri prodotti: dalle risorse, alla produzione , al loro impatto sul pianeta e smaltimento finale

• Differenza tra prevenzione, riduzione dei rifiuti e recupero

• Aumentare la sensibilità sul non spreco e sul riuso

• Valorizzare gli oggetti, che altrimenti verrebbero buttati, con creatività

• Innescare un cambiamento aumentando il riutilizzo dei beni

• Utilizzare alcune pratiche di riuso: baratto, re-made, upcyclin, …

• Condividere il senso di responsabilità e consapevolezza alla salvaguardia ambientale
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AGENDA DIDATTICA
Primo incontro: 2 h

Argomenti: provenienza delle risorse dei nostri oggetti; impatto ambientale dello smaltimento; soluzioni di tutela e salvaguardia

Strumenti: brainstorming di classe; power point “La Storia di un Prodotto”; video e immagini per favorire la comprensione della

tematica

Attività: - TRM (test risposta multipla) ROVESCIATO: lavori in gruppo come rielaborazione con la conduzione dell’operatore come

facilitatore

- La Margherita: attività di analisi per stimolare le competenze di cittadinanza (risolvere problemi e agire in modo

autonomo) con la ricerca di azioni con creatività per riutilizzare un oggetto, un vestito, un avanzo….

- L’Arte non si Rifiuta: gioco a squadre di deduzione sulla tematica del recupero e del riuso dei materiali e della

valorizzazione degli scarti. Il riuso grazie all’arte come stimolo e occasione per il ripasso delle tematiche affrontate con

prove e quiz

Secondo incontro: 2h

Argomenti: allungare la vita agli oggetti e riparare; differenza tra prevenzione e riuso; il baratto; re-made creativo

Strumenti: Ecotest di classe, power point, lavoro in gruppo con mediatore di analisi

Attività: - Tonino Tuttofare: gioco didattico per diffondere i concetti del riuso, recupero e riparo degli oggetti che popolano la nostra 

vita quotidiana

- Barattiamo: gioco di scambio e collaborazione a favore di un pensiero divergente e stimolo  creativo
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NON SPRECO

La proposta scolastica si focalizza sul concetto dello Spreco delle risorse del pianeta: materie prime, acqua, suolo, aria, cibo…. Il progetto

“CONSUMO CHE NON PESA” nasce per attivare riflessioni e comprendere come le proprie scelte come consumatori possono influire e “pesare”

sulla tutela del pianeta. Un invito ad un cambiamento nelle modalità e nelle scelte attivando un consumo intelligente che da consumatori ci porti

ad essere consum-attori coscienti e attivi. Si presenteranno i processi di produzione - trasformazione - distribuzione – smaltimento sia dei beni di

consumo sia degli alimenti (spreco di cibo) per riflettere sull’impatto ambientale e sull’impronta ecologica che ciascuno di noi lascia. Comprendere

quali possono essere le nostre scelte come consumatori e come favorire, per il futuro, un miglioramento.

Obiettivi:

• Trasmettere dati e informazioni sul valore ambientale della diminuzione dei rifiuti partendo dalla modalità di acquisto dei prodotti (scelte di

sobrietà e gesti consapevoli)

• Dal riciclo alla prevenzione delle nostre risorse: raccolta differenziata, acquisti intelligenti, compost, recupero…

• Individuare lo Spreco e analizzare dei gesti del Non Spreco

• Analizzare la filiera agroalimentare di qualità e il recupero del cibo domestico e solidale

IL CONSUMO CHE NON PESA
Per le classi quarte, quinte della scuola primaria e prime, seconde della scuola secondaria di primo grado



12

AGENDA DIDATTICA

primo incontro: 2 h

Argomenti: lo spreco cos’è e quando si genera; impatto ambientale dei nostri consumi; gesti del Non Spreco

Strumenti: immagini a confronto; prove e quiz; power point e/o prezi; video sulla filiera agroalimentare

Attività: - “Spesalogicando”: gioco didattico a gruppi sulla storia di ogni prodotto e dei diversi scenari possibili

- “La fabbrica di tutto ciò che serve”: storia d’autore a supporto di lavori di gruppo con la mediazione

dell’operatore come introduzione alle tematiche

secondo incontro: 2 h

Argomenti: filiera agroalimentare; valore ambientale e etico del cibo; recupero e rifiuto di cibo

Strumenti: brainstorming di classe; schede sul compost; lavori di analisi in gruppi; filmati sullo spreco (spezzoni film)

Attività: - TRM (test risposta multipla) ROVESCIATO: lavori in gruppo come rielaborazione con la conduzione

dell’operatore come facilitatore;

- Coltiviamo il piatto: gioco didattico sul concetto di spreco in particolare legato agli sprechi alimentari

- Frigorifero a zero spreco: memologic che stimola l’elaborazione e la riflessione su buone prassi di consumo


