
DAVANTI A TANTA    
BELLEZZA

DAVANTI A TANTA 
CURIOSITA’



COME NON PRENDERSENE 
CURA ?



SCUOLA AD EMISSIONI ZERO

PROGETTO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA VEDANI – ANGERA

A.S. 2012-2013

Per il concorso di agenda 21 laghi 
IN COLLABORAZIONE CON IL CAST DI LAVENO



LE TRE R
RIFIUTI RACCOLTA RICICLO

ABBIAMO LAVORATO SULLA RACCOLTA
RACCOLTA TAPPI DI PLASTICA
RACCOLTA TAPPI DI SUGHERO

RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI VEGETALI DELLA 
NOSTRA MENSA



Raccogliamo i
TAPPI DI SUGHERO

Perchè:
-è un ottimo isolante naturale
-permette di risparmiare energia
-limita le emissioni di CO2 nell’aria

Abbiamo chiesto la collaborazione alla scuola 
primaria che hanno raccolto i tappi per noi

Al riciclo ci pensano loro “ Cooperativa sociale 
ARTIMESTIERI” onlus



CON I TAPPI ABBIAMO COSTRUITO IL
GIOCO DEL TRIS



Raccogliamo:
TAPPI DI PLASTICA

Perché:

- non vengono dispersi nell’ambiente

- differenza tra PE polietilene dei tappi e PET delle bottiglie

- ogni 3 tappi un seme di mangrovia per ri-forestare in Kenia

Siamo diventati un . di raccolta per i cittadini di  Angera

AL RICICLO CI PENSANO LORO   “ CAST ” LAVENO



TAPPI PER FARE UN ALBERO



RACCOGLIAMO I RIFIUTI 
VEGETALI DEL PRANZO

-

- perché in natura niente si butta tutto si ricicla

- perché possiamo trasformare i nostri avanzi in   
compost  da usare nelle fioriere della scuola

- perché possiamo andare a raccogliere i lombrichi 
che lavorano la terra e la rendono morbida

perché dalle bucce nascono i fiori



Il compostaggio

• Imita i processi naturali, la materia 
organica viene trasformata in terreno 
fertile da microrganismi:

i famosi BATTERI DECOMPOSITORI
i LOMBRICHI 
le MUFFE 

Gli scarti vengono trasformati in terriccio 
fertile che è una preziosa riserva di 
nutrimento per le piante



I nostri scarti preziosi

• la nostra compostiera è di plastica, assomiglia 
ad uno scatolone, ha i buchi per l’aerazione e 
un coperchio

• non ha il fondo ma è isolata da una rete 
metallica che favorisce il drenaggio dell’acqua

• abbiamo messo uno strato di lapilli sul fondo, 
uno strato di torba, i nostri amici lombrichi

• gli scarti vegetali
• alcuni strati di foglie ed erba secca  che 

bilanciano gli strati di scarti verdi



LOMBRICHI IN CLASSE…
TUTTO CIO’   CHE DEVI SAPERE SUI           

loMBRICHI

Curiosità, voglia di toccarli, di osservarli …  
nel  giardino della scuola armati di palette 
dopo aver raccomandato ai bambini di 
rispettarli, andiamo a caccia di lombrichi,  
l’attività è così interessante che prosegue 
anche a casa e la nostra compostiera si 
arricchisce sempre più,    … così come la 
nostra voglia di conoscerli meglio.

Ce ne parla BIBIANA SCELFO mamma di Simone





22 aprile 2013
ABBRACCIAMO LA PIAZZA



Ogni bambino ha preparato un cartoncino dove ha disegnato i 
bambini che giocano, che vanno in bicicletta che vanno in 
monopattino in mezzo alla natura. 

L’abbiamo portato a casa per ricordare questo evento.

Abbiamo lanciato un palloncino del colore della nostra sezione 
con un pensiero: sulla mobilità ad Angera, sugli spazi per i 
bambini, sull’aria pulita. E l’ informazione su come riciclare il 
palloncino che lasciato in giro inquina.

Abbiamo invitato tutti i nostri genitori e nonni a venire con noi 
all’abbraccio alla piazza







TUTTI I BAMBINI DI ANGERA 
CHIEDONO AI GRANDI

• Più marciapiedi e piste ciclabili; più mezzi pubblici 
battelli, autobus per usare meno l’auto



TUTTI I BAMBINI DI ANGERA 
CHIEDONO                             AI GRANDI

H. 8 entrata a scuola  meno macchine aria più pulita



TUTTI I BAMBINI DI ANGERA 
CHIEDONO                             AI GRANDI

Camminiamo insieme con il pedibus… ci serve il vostro aiuto



I grandi cambiamenti nascono sempre 
da piccoli gesti personali




