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A inizio settembre, ai ragazzi delle classi prime è 
stato spiegato, da parte dei ragazzi della terza B, 

durante un incontro in sala riunioni,

quello che 
abbiamo 
fatto l’anno 
scorso
per quanto 
riguarda il 
risparmio 
energetico 

come si faceva la 
raccolta differenziata
a scuola, fino a quel momento

che in data 29 settembre
avrebbero partecipato alla
giornata “Puliamo il mondo"

che era richiesto anche
il loro impegno nella
raccolta dei tappi

consegnato il 
libretto preparato
l’anno scorso sul 
risparmio energetico 



Classi prime in azione: 
un sabato diverso andando per le strade di 
Laveno a pulire quello che altri hanno 
sporcato!!



Indossati cappellino, pettorina e guanti……….
persone appartenenti a Lega Ambiente ci hanno spiegato perché 
è importante tenere pulito l’ambiente in cui viviamo e cosa avremmo dovuto fare



noi in azione:



Qualcuno ci ha anche aiutati…….



Nei giorni successivi ci siamo chiesti:



e abbiamo creato dei cartelloni in cui abbiamo riassunto quello 
che abbiamo visto e trovato attraverso tabelle, grafici: 



disegni:



pensieri:





PROGETTAZIONE   MANIFESTO

Classe 1^A
Anno Scolastico 2012/2013

«MENO SPRECHI»

E non ci siamo fermati qui. 
Alcuni di noi si sono dedicati ad approfondire: 



fare e rifare
….. è un lavoro da provare

Abbiamo pensato a delle azioni virtuose che si potrebbero fare per 
sprecare di meno e proteggere l’ambiente in cui viviamo.

Abbiamo scritto su strisce di cartoncino le azioni più interessanti.

Abbiamo provato a posizionarle su un cartellone  per  vedere  
l’effetto d’insieme.

LE FASI PRINCIPALI DEL NOSTRO LAVORO



strisce di testo
messe in modo 
casuale :
i testi si possono 
leggere bene.

strisce di testo

usate per scrivere la 

parola «PULITO»:

la parola è lunga e non ci 

sta.



strisce che 
disegnano un 
albero: 
troppo pieno e il 
risultato è un 
po’ confuso.

….l’albero 
semplificato:
meglio del 
precedente.



le strisce che 
disegnano un 
aquilone:
simbolo del volo e 
della libertà.

strisce di testo che 
formano il logo del 
riciclo:
non si capisce 
bene perché le 
frecce sono troppo 
grandi.



un’ idea 
ben 

riuscita:



ed un’altra 
ancora:



per
partecipare alla



Il lavoro da fare viene presentato sabato 17 Novembre alle classi da parte delle 
due “spie del cestino" della classe

hanno osservato, a insaputa dei compagni,
le abitudini della classe per quanto riguarda: 

cosa 
come 
dove
viene buttato via in classe



Le "spie" consegnano gli scatoloni, la locandina e spiegano alla classe quali sono
le azioni da effettuare per partecipare
al concorso interno alla scuola

diventano i 
"guardiani del cestino" 
della settimana



Lunedí 19 novembre:   PRONTI
PARTENZA

VIA……!!!!







Martedí 20 novembre

Abbiamo cercato di capire un po’meglio di cosa ci stiamo occupando:

è venuto a scuola, su nostro invito, 
il responsabile della ditta che si occupa della raccolta differenziata 
nel comune di Laveno Mombello e nei comuni limitrofi
per spiegarci:

 l’importanza della raccolta differenziata porta a porta

 come e dove gettare gli oggetti in base alla loro natura

 qual’è il destino di tutto quello che noi scartiamo, differenziato e non



Venerdí 23 novembre
…. finalmente, 

tutti i lavori sono terminati
e vengono esposti nell’atrio della scuola



… dove possono essere ammirati

non solo dai ragazzi 
e dai professori, 
ma anche dai genitori (in occasione dei 

colloqui collegiali) 



Il momento della votazione:
segretarie, bidelli, docenti 

….. dicono la loro

…… e poi si fa il conteggio



Il momento della premiazione:

tutti nell’atrio a tirare le somme del lavoro della settimana:

TUTTI BRAVI, TUTTI COLLABORATIVI, TUTTI ATTIVI !!!



Ogni classe ha avuto un premio:
un contenitore, costruito con materiale
di riciclo, con all’interno cancelleria "giá usata”,
da tenere sulla cattedra, 
a disposizione di
tutti

e un sacchetto di carta di giornale 
con caramelle e cioccolatini 

e, ai primi tre classificati:

LE COPPE !!!

anch’esse costruite 
con materiale di riciclo: 
carta, cartone, cartapesta



di seguito alcuni dei lavori delle classi "piú votati"





elenco 10 buone pratiche



la merenda che genera meno rifiuto



e, avendo preso alla lettera il consiglio: 

un intervallo con la merenda “giusta” !!

… anche le mamme hanno partecipato, 
trovando soluzioni per la merenda….



Alcune delle scatole costruite da noi:



siamo molto
orgogliosi del
nostro lavoro anche perché
é stato considerato
molto bene
dagli organizzatori
della settimana che

hanno pubblicato un articolo
in internet

“RIDUZIONE A PIENI VOTI”

sulla nostra scuola 
e sul nostro progetto

….. e, non solo ….



 

SETTI MANA EUROPEA pe r  l a  R I DUZI ONE de i  R I FI UTI  

Pr e m i a z ion i  n a z ion a l i  e diz i on e  20 12  -  R om a  

Finalista della Categoria Istituti Scolastici: 

Scuola  Secondaria  di   pr imo  gr a do  de l l’Istituto  Co m prensivo  
G.B. Monteggia di Laveno Mombello 

con  l’azione: 
“Nuova  v

i

ta  al le   co s e  ma…  pe rché non pensarci prima?” 

 

Fra le 5261 azioni validate in Italia, 
siamo arrivati come uno dei 5 finalisti nella categoria Istituti Scolastici



Ma non ci  siamo accontentati di fare cartelloni e lavorare all’interno della scuola:

abbiamo voluto che anche il paese di Laveno 
sapesse quello che facciamo a scuola

per l’ambiente.





Natale 2012
alla

Scuola G. B. Monteggia

ecco i nostri addobbi….
tutti costruiti da noi 

con 
materiale di riciclo



abbiamo
preparato 
gli addobbi 
per le finestre
dei corridoi
e l’atrio



rotoli della carta igienica
per decorare i vetri:

cucchiaini del caffé



lattine



confezioni di biscotti, cracker,… 



e, per abbellire di piú l’atrio:



Le classi seconde 

si sono dedicate
alla costruzione
del presepe



con carta di giornale accuratamente arrotolata e incollata







Le classi terze 

si sono dedicate
alla decorazione
dell’albero …

… usando anche 
un po’ di 
geometria solida







E non solo …..



in campanelle 
dorate e colorate



ci siamo divertiti…… 
e abbiamo usato materiale di 
riciclo, imparando una nuova 
tecnica di riuso della carta.

grazie alla 
realizzazione 
del Presepe,



… abbiamo partecipato al

… e abbiamo vinto…!!!



… la premiazione a Milano

gli autori 
del presepe



Con l’anno nuovo 
ci siamo ritrovati 
per elaborare le 
10 buone pratiche
della scuola,
partendo da quelle
elencate dalle
singole classi in 
occasione della
SERR (Settimana
Europea per la
Riduzione dei Rifiuti).



noi ragazzi di 2^B  ci abbiamo provato

per fare tutto

ci vuole
una cassetta della frutta



…al lavoro con
• Martello
• Tenaglie

• Pinze
• Cacciaviti

• Carta vetrata
• Colla 

• pennelli
• Viti

• Bulloni
• Trapano



portaoggetti

casetta giocattolo…per mio cugino

contenitore per bottiglie



e …





……finalmente… i nostri “nuovi” scaffali porta oggetti

per l’aula di tecnologia





I totem



costruiti con 
scatoloni…. 

cambiano 
aspetto 
ruotando su sé 
stessi







Tutti artisti e inventori 
alla mostra

ReMida

classi terze



con giochi di luci



e di ombre



L’aria, è di troppo!!! 

Non buttiamola via!!!

con un po’ di calcoli e di geometria solida,
la terza B è arrivata alla conclusione che:



NO

SI

con un semplice gesto, 
il volume dei rifiuti che buttiamo via 

puó diminuire di circa l’80%



Utilizzando le informazioni avute a novembre dal 
responsabile della Valcuvia Servizi 

e quanto da noi ricercato, 

abbiamo elaborato dei cartelli 
che abbiamo appeso in ogni classe

sopra i cestini per la raccolta differenziata
costruiti a novembre

PER NON SBAGLIARE



Plastica

Sì No
Tappi (appositi contenitori)

Sacchetti biodegradabili (nell’umido)
Piatti e bicchieri (nel secco)

Carte delle merendine (nel secco)
Tutto ciò che va negli altri contenitori

 Bottigliette di plastica
 Sacchetti

 Confezioni alimenti
 Vassoi di polistirolo

 Vasetti di yogurt, budini, …

Attenzione!!!!!!!!
Tutto quello che viene buttato deve essere pulito;

 Le bottigliette prima di essere buttate vanno schiacciate
 Tutti gli oggetti che hanno questo simbolo                 

• quelli che hanno le scritte PE, PET, PVC 
vanno nella plastica. Se però non si è sicuri buttarli nel secco



Fogli scritti fronte e retro
Buste senza francobollo,      
finestrella di plastica...        
Giornali e Riviste
Cartone

Carta e cartone unti o sporchi
Cartone del latte, succo di frutta
Carta da lucido, Carta Carbone...
Fazzoletti e tovaglioli sporchi
Scardi di matita 
Carte di caramelle

Sì No



Alluminio

Sì
 Stagnola
 Lattine

No
Carta dei biscotti

Confezione delle patatine
Tappi di metallo

Tetrapak
Oggetti in ceramica
Oggetti di metallo

Attenzione!!!!!!
I doppi imballaggi vanno nel secco



SECCO

 Penne usate e sbianchetti
 Piccoli oggetti in plastica

 Carta oleata
 Tetrapack
 Cellophane

 Doppi imballaggi
 Fogli con rinforzo

 Piatti, bicchieri, posate di 
plastica

Sì
Scarti merende (nell’umido)
Bucce di frutta  (nell’umido)

Fogli di carta e giornali 
(nella carta)

No



UMIDO

Alimenti avariati vari
 Pane, avanzi di cibo
 Tovaglioli di carta usati
 Fazzoletti di carta usati
 Noccioli di frutta

Sì
Contenitori del budino 

Forchette, cucchiai,
coltelli di plastica 

Tutto ciò che va negli altri 
contenitori

No



avendo imparato a

DIFFERENZIARE
(meglio)

RIDURRE

LA QUANTITÁ DI ANIDRIDE CARBONICA che abbiamo emesso,
mediamente, a settimana, e’ passata 

da 80 kg a 60,4 kg



Ancora in fase d’opera:

La storia dei rifiuti, o meglio, i rifiuti nella storia
AVE O 

CESARE 
SCOPARII TE 
SALUTANT

I VESPASIANIFAMMO 
ALLA 

ROMANA

…”Gettiamo i rifiuti dalle finestre!!!!”

100 strade per giocare
- Caccia al Tesoro: percorso a tappe a

tema ambientale fra cui i rifiuti, la raccolta
differenziata, il riuso

- Mercatino dell’usato: libri, giochi, vestiti

Concorso Renis


