
A EMISSIONI ZERO

SCUOLE 

PROGETTO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA VEDANI DI ANGERA

PER IL CONCORSO DI AGENDA 21 LAGHI 
E IN COLLABORAZIONE CON C.A.S.T. ONG DI LAVENO  



Per prenderci cura della Terra vogliamo 
raggiungere questi obbiettivi….



RIDURRE i rifiuti prodotti

RICICLARLI con la raccolta 
differenziata

RIUTILIZZARLI



Il nostro percorso inizia nel Bosco di 
Lungofiume dove da sempre la natura viene 

rispettata



Gli gnomi stanno preparando 
in GRAN SEGRETO una festa: 

la festa di compleanno 
dello gnomo più vecchio Tim Tom

Solo lo gnomo Fannull, il fannullone, 
invece di darsi da fare, sta progettando 

uno scherzo con il suo amico vento



Il vento e Fannull fanno sparire tutto ciò che 
gli gnomi hanno preparato. CHE FARE?



Chiedono aiuto agli gnomi di città che comprano tutto nel 
POSTO DELLE COSE GIA’ PRONTE: il Supermercato



E’ arrivato il giorno della festa: si mangia, si 
beve, si balla… e poi tutti a nanna!



Dopo qualche giorno gli gnomi tornano nel 
bosco e quello che trovano è questo:

COSA E’ SUCCESSO?



Vanno tutti a casa dello gnomo saggio, che spiega loro che 
i rifiuti lasciano delle impronte, più o meno grandi



La carta lascia questa impronta:



Il vetro lascia questa impronta:



La plastica lascia questa impronta:





... mentre in 
Natura le 
sostanze 
organiche 

si riciclano e 
non lasciano 

impronte



Il Grande Gnomo regala 
un gioco speciale agli altri gnomi, 
che li aiuterà a capire cosa fare…



…IL GRANDE GIOCO DELLA “R”!



IL GRANDE GIOCO 
DELLA R E’ UTILE E 
DIVERTENTE… MA 
POSSIAMO FARE 

QUALCOSA IN PIU’!



Agli gnomi 
Vinello e 
Fragolina 

viene un’idea: 
riutilizzare i 

contenitori di 
vetro per le 

loro 
marmellate



GLI GNOMI SI CHIEDONO:
PERCHE’ NON FARLO ANCHE CON 

PLASTICA, CARTA E UMIDO?



Gli gnomi imparano a fare la 
RACCOLTA DIFFERENZIATA



Gli gnomi 
ci hanno insegnato
a raccogliere e 
differenziare 
i materiali...

Ora tocca a noi:



PLASTICA

1. Contiamo le bottiglie…
SONO TROPPE!

2. Eliminiamole e usiamo le 
brocche



Contiamo le bottiglie per ogni 
classe



IL TOTALE DI UN GIORNO



IL TOTALE DELLA SETTIMANA



ORA USIAMO LE BROCCHE



Così facendo, 
abbiamo risparmiato

9,6 kg di plastica

al mese!



VETRO
• Anche il poco vetro che veniva utilizzato 

dai bambini a scuola è stato eliminato: non 
ci sono più bottigliette dei succhi di frutta 
in vetro.

• Le bottiglie dell’olio e dell’aceto vengono 
messe nella raccolta differenziata 
comunale.



CARTA
ED ECCO TROVATA LA SOLUZIONE ANCHE PER LA CARTA!



UNO SCATOLONE “MANGIACARTA”
IN OGNI CLASSE 

PER RACCOGLIERE LA CARTA DA BUTTARE…



TUTTI PARTECIPANO ALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA….



…E POI ANDIAMO ALLA BILANCIA. 
QUANTO PESA LA CARTA!



SU UNA LAVAGNA SCRIVIAMO I PESI

GUARDATE QUANTA CARTA ABBIAMO 
SALVATO IN UN MESE!



UMIDO

Partendo dal ciclo delle sostanze organiche

abbiamo imparato a raccogliere l’umido, 

a pesarlo e a portarlo in compostiera



Raccogliamo gli scarti vegetali



Andiamo alla bilancia



Prendiamo nota del peso



Andiamo alla compostiera



Affidiamo alla compostiera i rifiuti organici 
e… aspettiamo di vedere cosa succede



Abbiamo salvato

103 kg 
di scarti vegetali 

in un mese!



Infine abbiamo raccontato 
il nostro progetto:

• ai bambini di 5° della 
scuola primaria di Angera 

• ai nostri genitori
• su “La voce di Angera”

Manderemo un articolo alla rivista “Scuola dell’Infanzia – Giunti” che 
ogni anno pubblica i progetti fatti nelle scuole



Nel progetto di raccordo con le classi 5°
della scuola primaria 

abbiamo raccontato la storia, giocato con 
un’animazione alla lettura 

ed alla fine abbiamo consegnato loro 
un questionario per vedere che tipo di rifiuti 

producono a casa.



QUESTO E’ IL RISULTATO:



I DISEGNI DEI BAMBINI



















I nostri genitori 



Il questionario 
è stato 

consegnato 
anche ai nostri 

genitori:  
vediamo se a 
casa siamo in 

grado di ridurre 
i rifiuti così

bene come a 
scuola!



I PROSSIMI OBBIETTIVI 
• Riutilizzare la carta riciclata 

• Riutilizzare il compost
come terra per il giardino

• Raccogliere l’acqua 
piovana per annaffiare 
le piante



… E INOLTRE

Quest’anno abbiamo deciso di rispettare 
le giornate per la salute della Terra:

12 febbraio - Giornata del risparmio energetico 
22 marzo - Giornata mondiale dell’acqua
22 aprile - Giornata mondiale della Terra

6 maggio - Giornata nazionale della raccolta differenziata
5 giugno - giornata mondiale dell’ambiente

In particolare per l’acqua abbiamo fatto questa esperienza: 



22 marzo
GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA

In occasione di questa giornata 
abbiamo visitato l’acquedotto comunale, 
abbiamo scoperto il viaggio dell’acqua e 

l’importanza di questo 
bene prezioso

da salvaguardare, non inquinare, non sprecare 
…perchè che altrimenti prima o poi finirà!





Noi ci stiamo impegnando molto…

…dateci una mano!




