


La scuola Primaria di Malgesso promuove da parecchi anni progettLa scuola Primaria di Malgesso promuove da parecchi anni progetti i 
di educazione ambientale finalizzati a salvaguardare le di educazione ambientale finalizzati a salvaguardare le 
peculiaritpeculiaritàà del patrimonio locale, nonchdel patrimonio locale, nonchéé a rivitalizzare il senso a rivitalizzare il senso 
di appartenenza nei confronti delldi appartenenza nei confronti dell’’ambiente in cui si vive.ambiente in cui si vive.
Il Il Progetto suiProgetto sui rifiutirifiuti (in particolare: plastica, vetro e carta) (in particolare: plastica, vetro e carta) èè
stato svolto in collaborazione con il Cast di Laveno che ha stato svolto in collaborazione con il Cast di Laveno che ha 
offerto alla scuola consulenza, materiali e strumenti didattici.offerto alla scuola consulenza, materiali e strumenti didattici.
Il percorso didattico Il percorso didattico èè stato affrontato in maniera graduale e stato affrontato in maniera graduale e 
sistematica per permettere un approccio guidato sistematica per permettere un approccio guidato 
all'acquisizione di comportamenti corretti di educazione all'acquisizione di comportamenti corretti di educazione 
ambientale in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e deambientale in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e del l 
riciclaggio degli stessi.riciclaggio degli stessi.
Il progetto ha avuto caratteristiche pluridisciplinari in quantIl progetto ha avuto caratteristiche pluridisciplinari in quanto o 

ha coinvolto discipline quali: scienze, geografia, storia, ed. aha coinvolto discipline quali: scienze, geografia, storia, ed. all' ll' 
immagine, italiano, matematica, laboratori. immagine, italiano, matematica, laboratori. 



DestinatariDestinatari::
Tutti gli alunniTutti gli alunni

Docenti coinvolteDocenti coinvolte::
TutteTutte

ResponsabileResponsabile::
InsIns. . DD’’AmaroAmaro GiuseppinaGiuseppina





Motivare gli alunni alla raccolta differenziata;Motivare gli alunni alla raccolta differenziata;
Educare al riuso dei materiali evitando gli sprechi;Educare al riuso dei materiali evitando gli sprechi;
Conoscere i problemi dei rifiuti  causa di gravi forme Conoscere i problemi dei rifiuti  causa di gravi forme 
d'inquinamento;d'inquinamento;
Conoscere in particolare l'uso della plastica, della carta e delConoscere in particolare l'uso della plastica, della carta e del
vetro nei vari impieghi: domestico, industriale;vetro nei vari impieghi: domestico, industriale;
Sapere come si produce il compost e come viene utilizzato;Sapere come si produce il compost e come viene utilizzato;
Saper produrre il compost a scuola;Saper produrre il compost a scuola;
Educare al recupero attraverso la progettazione e Educare al recupero attraverso la progettazione e 
realizzazione di oggetti e di manufatti riciclati  usando in realizzazione di oggetti e di manufatti riciclati  usando in 
particolare la plastica, la carta e il vetro;particolare la plastica, la carta e il vetro;
Ridurre la produzione dei rifiutiRidurre la produzione dei rifiuti..



I nostri tempi sono caratterizzati dalla situazione di pericolo I nostri tempi sono caratterizzati dalla situazione di pericolo per per 
il pianeta, da condizioni di vita non positive soprattutto per lil pianeta, da condizioni di vita non positive soprattutto per le e 
generazioni future e dalla scarsa presa di coscienza da parte generazioni future e dalla scarsa presa di coscienza da parte 
delle masse.delle masse.

Da molte ricerche Da molte ricerche èè emerso che, anche se esistono molti emerso che, anche se esistono molti 
movimenti ed indirizzi per la soluzione del problema, essa non movimenti ed indirizzi per la soluzione del problema, essa non 
può venire solo dallpuò venire solo dall’’informazione e da un approccio cognitivo informazione e da un approccio cognitivo 
alle problematiche complesse che ruotano intorno alla alle problematiche complesse che ruotano intorno alla 
situazione ecologica: eccessiva tendenza al consumismo situazione ecologica: eccessiva tendenza al consumismo 
(approccio usa e getta con gli oggetti), scarsa tendenza al (approccio usa e getta con gli oggetti), scarsa tendenza al 
riciclaggio, poco rispetto di giuste norme per lo smaltimento riciclaggio, poco rispetto di giuste norme per lo smaltimento 
dei rifiuti dei rifiuti ……..

La situazione potrebbe essere modificata da un corretto rapportoLa situazione potrebbe essere modificata da un corretto rapporto
con il mondo naturale, improntato alla consapevolezza, con il mondo naturale, improntato alla consapevolezza, 
allall’’assunzione della propria responsabilitassunzione della propria responsabilitàà e alla concezione e alla concezione 
delldell’’ambiente come risorsa e valoreambiente come risorsa e valore..



Se gli alberi vuoi Se gli alberi vuoi 
salvare salvare …… la carta la carta 
devi conservare!devi conservare!

Segui lSegui l’’esempio della esempio della 
natura: nulla si natura: nulla si 
spreca e tutto viene spreca e tutto viene 
riutilizzato!riutilizzato!



La proposta educativa è nata dall’esigenza di educare gli alunni ad 
acquisire una sensibilità che li portasse alla consapevolezza ed al 
rispetto dell’ambiente e delle sue risorse. I temi proposti hanno avuto 
una valenza trasversale a tutte le discipline ed hanno permesso agli 
alunni l'acquisizione di comportamenti corretti in materia di raccolta 
differenziata dei rifiuti e del riciclaggio degli stessi. Hanno trovato, 
nel progetto, giusta collocazione le educazioni: educazione alla salute, 
educazione ambientale, convivenza civile. Gli alunni sono stati stimolati 
a leggere percettivamente l’ambiente naturale e a riflettere sui 
rapporti che intercorrono tra l’uomo e il territorio, distinguendo fra 
elementi naturali ed elementi antropici, valutando come questi ultimi 
abbiano modificato il paesaggio. Le attività hanno mirato a favorire nei 
comportamenti degli alunni, la disponibilità a confrontarsi, ad 
accettare critiche e suggerimenti, a collaborare, a rispettare decisioni 
comuni, ad assumere comportamenti finalizzati ad un obiettivo 
condiviso.

Le attivitLe attivitàà didattiche hanno previsto due percorsi paralleli:didattiche hanno previsto due percorsi paralleli:
Primo percorso: informazioni, conoscenze ed educazione;Primo percorso: informazioni, conoscenze ed educazione;
Secondo percorso: laboratori didattici operativi Secondo percorso: laboratori didattici operativi 



Il percorso didattico ha previsto una prima parte informativa sul tema 
"Rifiuti"e la conoscenza di alcune norme che prevedono la raccolta 
differenziata. E’ stata utilizzata una metodologia per scoperta e di 
ricerca per l'acquisizione di competenze e abilità operative relative al 
piano di lavoro. L'osservazione diretta, l'osservazione indiretta, la 
classificazione, la seriazione, il confronto, la generalizzazione sono 
stati i metodi di conoscenza dei rifiuti e del riciclaggio necessari per 
la realizzazione del progetto. Gli alunni sono stati guidati alla raccolta 
e alla realizzazione di oggetti e manufatti con materiale riciclato. Il 
progetto è stato suddiviso in tre fasi:
I FASE percorso informativo: lezione frontale, produzione e 

smaltimento dei rifiuti con l’ausilio di disegni, fumetti; raccolta 
differenziata in aula: carta, plastica, indifferenziato in appositi 
contenitori; lavoro di gruppo: preparazione di cartelloni con immagini, 
foto e disegni prodotti dagli alunni. 
II FASE laboratorio manuale: riutilizzo di materiale riciclato per la 
“ri-creazione” di manufatti : carta, plastica, vetro.
III FASE valutazione dei risultati: calcolo dei dati medi settimanali di 
emissioni di CO2 prima, durante e dopo l’azione.



Il percorso formativo Il percorso formativo -- informativo ha previsto una prima  parte sul informativo ha previsto una prima  parte sul 
tema "Rifiuti"e la conoscenza di alcune norme che prevedono la tema "Rifiuti"e la conoscenza di alcune norme che prevedono la 
raccolta differenziata. Tale parte informativa raccolta differenziata. Tale parte informativa èè stata affrontata in stata affrontata in 
tutte le classi ed approfondita soprattutto in classe quinta, petutte le classi ed approfondita soprattutto in classe quinta, per r 
informazioni piinformazioni piùù dettagliate in materia di rifiuti e di riciclaggio.dettagliate in materia di rifiuti e di riciclaggio.
Dalla parte degli alunni, la metodologia per scoperta e della riDalla parte degli alunni, la metodologia per scoperta e della ricerca cerca èè
stata alla base di tutto il progetto per l'acquisizione di compestata alla base di tutto il progetto per l'acquisizione di competenze e tenze e 
abilitabilitàà operative relative al piano di lavoro che le attivitoperative relative al piano di lavoro che le attivitàà hanno hanno 
comportato. L'osservazione diretta, l'osservazione indiretta, lacomportato. L'osservazione diretta, l'osservazione indiretta, la
classificazione, la seriazione, il confronto, la generalizzazionclassificazione, la seriazione, il confronto, la generalizzazione sono e sono 
stati i metodi di conoscenza  dei rifiuti e del riciclaggio necestati i metodi di conoscenza  dei rifiuti e del riciclaggio necessari per ssari per 
la realizzazione del progetto.la realizzazione del progetto.
Gli strumenti utilizzati hanno riguardato il materiale cartaceo Gli strumenti utilizzati hanno riguardato il materiale cartaceo 
(illustrazioni, fotografie e immagini), ricerche in internet, ra(illustrazioni, fotografie e immagini), ricerche in internet, raccolta e ccolta e 
realizzazione di oggetti e manufatti con materiale riciclato, terealizzazione di oggetti e manufatti con materiale riciclato, testi sti 
specifici, tabelle e schede di osservazione fornite dal CAST.specifici, tabelle e schede di osservazione fornite dal CAST.



Per i bambini di classe prima sono state introdotte esperienze pPer i bambini di classe prima sono state introdotte esperienze pratiche di ratiche di 
riciclaggio, per puntare soprattutto sulla possibilitriciclaggio, per puntare soprattutto sulla possibilitàà di entrare in di entrare in 
rapporti con modelli di vita improntati al risparmio e al riciclrapporti con modelli di vita improntati al risparmio e al riciclaggio. aggio. 

I I ““piccolipiccoli”” hanno imparato chehanno imparato che i bambini possono fare molto per l’ambiente 
in cui vivono:
Comportarsi in modo ecologico
Cercare di capire ciò che accade nel mondo
Vigilare sui grandi perché non distruggano il pianeta.

I bambini di classe I si sono calati immediatamente nella parte di “piccoli 
guardiani del cestino”, sorvegliando con zelo lo “smistamento” dei 
rifiuti e riprendendo con “duri rimproveri” i trasgressori delle regole.

Alice, addirittura, per evitare “maggiori inquinamenti”, ha cominciato a 
conservare l’involucro di alluminio del suo panino per poi riutilizzarlo più
volte.

I bambini di oggi saranno i grandi di domani: un giorno toccherà a loro 
governare il mondo e allora.....



Filastrocca dei rifiutiFilastrocca dei rifiuti

M come materiale da separare
N come natura da rispettare
O come orto da coltivare
P come plastica da riutilizzare
Q come qualità da classificare
R come rifiuti da smistare
S come sensibilizzazione da 
propagare
T come tappi da non buttare
U come utilizzo nuovo da 
ricavare
V come vetro da raccogliere e 
riusare
Z come zelo che bisogna 
applicare.

A come attenzione da prestare
B come buona educazione da 
non dimenticare.
C come compost da creare
D come delusioni per chi non lo 
vuol fare
E come errori da evitare
F come fogli da non sprecare
G come gioia da sprizzare
H come humus per poi 
concimare
I come intelligenza da sfruttare
L come lavoretti da regalare



I bambini di classe II, grazie allI bambini di classe II, grazie all’’aiuto delle maestre Gisella e Marzia,aiuto delle maestre Gisella e Marzia, si si 
sono accorti di essere coloro che producevano la maggior parte dsono accorti di essere coloro che producevano la maggior parte di i 
umido (merendine e   alimenti non consumati) umido (merendine e   alimenti non consumati) …… allora hanno cercato di allora hanno cercato di 
ridurre la produzione di rifiuti dovuta al consumo di merende ridurre la produzione di rifiuti dovuta al consumo di merende 
confezionate, sostituendole con alimenti decisamente piconfezionate, sostituendole con alimenti decisamente piùù freschi e pifreschi e piùù
sani che, una volta non consumati, potevano essere riportati a csani che, una volta non consumati, potevano essere riportati a casa in asa in 
comodi contenitoricomodi contenitori riutilizzabili, riducendo cosriutilizzabili, riducendo cosìì anche la produzione di anche la produzione di 
imballaggi delle merendineimballaggi delle merendine..



La classe terza La classe terza èè stata la stata la 
protagonista dellprotagonista dell’’azione azione compostcompost.    .    
Grazie allGrazie all’’esperienza e alla guida esperienza e alla guida 
della maestra Angela gli alunni hanno della maestra Angela gli alunni hanno 
potuto contribuire al ripristino della potuto contribuire al ripristino della 
compostiera scolastica riducendo compostiera scolastica riducendo 
ll’’umido della mensa e fertilizzando il umido della mensa e fertilizzando il 
terreno delle piantine coltivate terreno delle piantine coltivate 
durante il laboratorio di scienze.durante il laboratorio di scienze.



Gli alunni di classe quarta Gli alunni di classe quarta 
hanno fatto un percorso hanno fatto un percorso 
duplice:duplice:
di di informazioneinformazione sui rifiuti e i sui rifiuti e i 
materiali riutilizzabili materiali riutilizzabili 
(soprattutto carta, vetro e (soprattutto carta, vetro e 
plastica) e poi plastica) e poi 
di di realizzazionerealizzazione di oggetti e di oggetti e 
manufatti con materiali manufatti con materiali 
riciclati riciclati …… il tutto con il tutto con 
grande soddisfazione delle grande soddisfazione delle 
maestre Manuela e Pina.maestre Manuela e Pina.



I capolavori del riciclaggioI capolavori del riciclaggio



Gli alunni di classe V hanno formato la Gli alunni di classe V hanno formato la squadra operativasquadra operativa che, che, 
insieme alla maestra Pina, hanno elaborato il rapporto insieme alla maestra Pina, hanno elaborato il rapporto 
descrittivo di produzione, raccolta e riduzione dei rifiuti a descrittivo di produzione, raccolta e riduzione dei rifiuti a 
scuola e soprattutto di come si può ridurre la produzione di scuola e soprattutto di come si può ridurre la produzione di 
COCO2 2 ..
Grazie, poi, allGrazie, poi, all’’intervento educativo della maestra Lucia hanno intervento educativo della maestra Lucia hanno 
ridotto al minimo il rifiuto di imballaggi di merendine, (dando ridotto al minimo il rifiuto di imballaggi di merendine, (dando il il 
buon esempio anche alle altre classi) rigorosamente buon esempio anche alle altre classi) rigorosamente 
““confezionateconfezionate”” in contenitori lavabili e riutilizzabili.in contenitori lavabili e riutilizzabili.

Da buoni Da buoni ““continuatoricontinuatori”” di undi un’’esperienza giesperienza giàà realizzata negli anni realizzata negli anni 
precedenti sempre dalla scuola primaria di Malgesso precedenti sempre dalla scuola primaria di Malgesso ‘‘Bere Bere 
senza imballosenza imballo’’, poi, gli alunni hanno ridotto la produzione di , poi, gli alunni hanno ridotto la produzione di 
rifiuti di plastica, riutilizzando le bottigliette con la buona rifiuti di plastica, riutilizzando le bottigliette con la buona 
acqua del rubinetto della nostra scuola.acqua del rubinetto della nostra scuola.



La fase informativa La fase informativa -- formativaformativa



I nostri risultatiI nostri risultati

La squadra operativa degli alunni di classe V si La squadra operativa degli alunni di classe V si èè occupata occupata 
infine della compilazione delle tabelle e dei calcoli della infine della compilazione delle tabelle e dei calcoli della 
produzione dei rifiuti, dopo aver pesato settimanalmente (il produzione dei rifiuti, dopo aver pesato settimanalmente (il 
lunedlunedìì) i sacchetti dei rifiuti prodotti dalla scuola. Attraverso ) i sacchetti dei rifiuti prodotti dalla scuola. Attraverso 
questo duro compito, tutti gli alunni hanno potuto osservare i questo duro compito, tutti gli alunni hanno potuto osservare i 
progressi che si ottenevano di settimana in settimana e che progressi che si ottenevano di settimana in settimana e che 
alla fine hanno portato al grande risultato: alla fine hanno portato al grande risultato: la riduzione la riduzione 
settimanale di ben 30,03 Kg di COsettimanale di ben 30,03 Kg di CO22!!

……..e in una scuola come la nostra, dove la raccolta differenziata..e in una scuola come la nostra, dove la raccolta differenziata èè
applicata correttamente in tutti gli ambienti scolastici, non applicata correttamente in tutti gli ambienti scolastici, non èè poco!poco!

……. tutto ciò dimostra che . tutto ciò dimostra che …… si può fare sempre di pisi può fare sempre di piùù!!
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