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Durante la seconda settimana di scuola, ai ragazzi 
delle classi prime, riuniti in sala riunioni, è stato 

spiegato

quello che 
avevamo 
fatto l’anno 
scorso
per quanto 
riguarda

come e perché 
si fa la 
raccolta differenziata
a scuola, 

risparmio 
energetico rifiuti

il nostro impegno 
nella raccolta 
dei tappi di plastica

che in data 27 settembre
avrebbero partecipato
alla giornata 
“Puliamo il mondo"



27 settembre 2013
le classi prime partecipano alla giornata “puliamo il mondo”



Tutti noi alunni delle classi
prime ci siamo ritrovati
nell’atrio dove abbiamo
incontrato i volontari di Lega
Ambiente che ci hanno
distribuito cappellini,
pettorine, guanti …..

… prima di partire 
per il nostro lavoro 
di PULIZIA!!



GUARDATE
cosa abbiamo trovato!!

di tutto!!!



... e
quanta 
roba!!

… gli operatori del Comune ci hanno
aiutati a trasportare quello che
avevamo raccolto al centro di raccolta
differenziata di Laveno





dopo la “raccolta”, la condivisione dell’esperienza

ci siamo ritrovati nell’atrio
per confrontarci su quello che avevamo trovato 
e per raccontarci
le nostre impressioni 



ma non ci siamo fermati qui …

noi, della classe 1C, abbiamo continuato a riflettere 
sulla giornata e ci siamo trasformati in:

GIORNALISTI DISEGNATORI

decidendo di 

SCRIVERE UN 
ARTICOLO SULLA 
GIORNATA

PREPARARE DEI 
CARTELLI PER 
SENSIBILIZZARE 
GLI ABITANTI DI 
LAVENO E 
MOMBELLO



Il nostro articolo, 
é stato pubblicato
sul giornale di Laveno



sono partiti
dall’ideazione, …..

• IL MONDO SI PUÓ CAMBIARE: BASTA VOLERLO. NON BUTTARE I RIFIUTI PER TERRA

• NO SPORCARE. IL FUTURO DEL MONDO È ANCHE NELLE TUE MANI

• IL  MONDO È NELLE TUE MANI: NON BUTTARLO

• NON INQUINARE I FIUMI: NON ESISTI SOLO TU NEL MONDO

• RISPETTA IL MONDO IN CUI VIVI

• PICCOLO RIFIUTO CERCA CESTINO ACCOGLIENTE
• AIUTA IL MONDO, LUI TE NE SARÁ GRATO

• UN PICCOLO GESTO PER NOI, UN GRANDE GESTO PER IL MONDO

• IL MONDO PIANGE (SOFFRE) PER L’INQUINAMENTO. AIUTALO (AIUTIAMOLO)

• BASTA POCO PER AVERE UN MONDO PIÚ PULITO

• PERCHÉ SPOSCARE QUANDO I CESTINI SONO VUOTI

• QUANDO ABBANDONI UN RIFIUTO METTI IN PERICOLO ANCHE LA TUA VITA

• ABBASSA IL VOLUME DEI TUOI RIFIUTI: IL MONDO TE NE SARÁ GRATO

• I RIFIUTI SI SENTONO ABBANDONATI, RAGGRUPPATELI NEI CESTINI

• PRIMA DI GETTARE I ROIFIUTI PER TERRA, PENSACI! E’ANCHE PER IL TUO BENE.

• UN PICCOLO GESTO PUÓ CAMBIARE IL MONDO (con disegno di una mano che butta qualcosa
in un cestino)

• UNITI PER L’AMBIENTE

• È MEGLIO VIVERE IN UN MONDO PULITO CHE IN UNO SPORCO

• PERCHÉ PULIRE QUANDO BASTEREBBE NON SPORCARE

• BASTA UN PICCOLO PER CAMBIARE IL MONDO

• SPORCANDO DANNEGGI ANCHE TE STESSO

• QUANDO FUMI NON BUTTARE I MOZZICONI PER TERRA

• RIFLETTI PRIMA DI SPOSCARE L’AMBIENTE

• PRIMA DI SPORCARE, RIFLETTI. SPORCHERESTI CASA TUA?

• RICORDATI CHE PER L’INQUINAMENTO NEL MONDO MUOIONO MOLTI ANIMALI

• BASTA POCO PER TENERE PULITO IL MONDO IN CUI VIVIAMO

• NON GETTARE I RIFIUTI PER TERRA: CI SONO I CESTINI!

• SE AMI GLI ANIMALI NON INQUINARE

e i nostri cartelloni, che inducono alla riduzione
dei rifiuti con la frase slogan scelta fra tutte queste,
ideate da noi, 



per poi passare 
alla preparazione,



... alla realizzazione,



... all’affissione! avvenuta 
durante la 
settimana SERR



Alcuni di noi hanno visitato la mostra 
itinerante Modus Riciclandi, 

presente a Laveno fino all’inizio di ottobre



proteggere quello che proteggere quello che 
resta 

dipende da te…    

dove abbiamo imparato che:

i rifiuti smaltiti correttamente 
da problema 

diventano un’opportunità

l’IMBALLAGGIO 
più SEMPLICE è 

MEGLIO è!!!

meglio scegliere
PRODOTTI a km0:  
fanno poca strada

per arrivare a te

meglio scegliere 
prodotti che durano a 

lungo,
evitando, 

l’usa e getta

Frutta e verdura di stagione 
sono più buone, fanno meglio 

alla salute e costano meno.

leggere le etichette ti aiuta
a scegliere la qualità 

rispettando l’ambiente.

per abbassare il volume dei
nostri rifiuti, basta un gesto:

SCHIACCIALI



Quando ci siamo accorti che, in mensa,  non mettevamo in pratica 
quello che stavamo cercando di imparare, 

l’abbiamo subito fatto notare, 
per evitare di continuare a sbagliare!



abbiamo aderito e partecipato alla settimana SERR, che si è 
realizzata in tutta l’Unione Europea dal 16 al 24 novembre.

Il titolo del nostro progetto è stato:

"Uso, riuso, riduco, scambio, baratto, regalo!"



2.  affissione di cartelloni che inducano
alla riduzione dei rifiuti con frase 
slogan creata dai ragazzi nei negozi
della zona

Le nostre azioni:

3.  merenda che genera meno rifiuto, con
pesata finale e gara fra classi durante
gli intervalli della settimana: a turno, 
da casa, per fare festa tutti insieme
con il minimo di imballaggi

4.  raccolta presso le famiglie di idee su 
come riutilizzare avanzi alimentari e 
trucchi per recuperare cose vecchie e
loro pubblicazione sul sito della scuola

6. sabato 23 novembre: giornata dello
scambio/baratto a scuola e lungo le 
strade del quartiere del Ponte a 

Laveno

1. rinnovo attivazione dei 
"guardiani del cestino" 5.  presentazione dal titolo

“Space Ship Earth” da parte
del Dr. Haq dell’Universitá di York, 
attualmente distaccato c/o il CCR 
(Centro Comune di Ricerca) di Ispra

7.  lavoro in power point 
"I rifiuti nella storia" e
"cosa possiamo fare oggi" 



1. rinnovo attivazione dei 
"guardiani del cestino"

Sono stati ripristinati i “guardiani del cestino”, giá attivati durante lo scorso anno:

due alunni a settimana per classe, a turno, oltre ad essere i “guardiani della luce”,

diventano anche  coloro che verificano se il “cestino” in cui i rifiuti 

sono stati buttati è quello corretto

(in ogni classe vi sono cestini per carta, plastica, secco, 

costruiti dai ragazzi stessi, 

e nei corridoi quelli per umido, alluminio e tappi di plastica).



abbiamo rinnovato e appeso in ogni classe
i cartelli 

per la raccolta differenziata

PER NON SBAGLIARE

Utilizzando le informazioni avute dalla Valcuvia Servizi, 
tenendo conto dei rifiuti normalmente prodotti a scuola,

Plastica Alluminio

SECCO

UMIDO



Plastica
Sì No

Tappi (appositi contenitori)
Sacchetti biodegradabili (nell’umido)

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, …
Piatti e bicchieri di plastica

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

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

e 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 finestrella di 
plastica...        
Giornali e riviste
Cartone, 
Tetrapak

Carta e cartone unti o sporchi
Carta da lucido, carta carbone...
Fazzoletti e tovaglioli sporchi
Scarti di matita 
“Carte” di caramelle o merendine

Sì No



SECCO

 Penne usate e sbianchetti
 Piccoli oggetti in plastica

 Carta oleata
Cellophane

 Doppi imballaggi
 Posate di plastica
Rinforzo dei fogli

 tutto quanto non si puó
differenziare

Sì

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

Fogli di carta e giornali 
(nella carta)

No

Impossibile v isualizzare l'immagine.

Impossibile v isualizzare l'immagine.



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



UMIDO

 Bucce di frutta
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



Abbiamo anche 
ricordato le dieci 
buone pratiche 
da noi elaborate



NO

SI

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

puó diminuire di circa l’80%



3. merenda che genera meno rifiuto: 

a turno, da casa, 
per fare festa tutti insieme
con il minimo imballaggio



ed ecco i rifiuti prodotti durante la settimama SERR con la “vittoria” del corso C!!

g plastica

g carta
g secco
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4. Raccolta presso le famiglie di idee

su come riutilizzare avanzi alimentari

e trucchi per recuperare cose vecchie e

loro pubblicazione sul sito della scuola:

Le idee furbe, per il riciclo alimentare 
e per il riutilizzo di oggetti 
dei ragazzi della scuola Monteggia

www.icmonteggialaveno.it/alunni/materiali



Astronave Terra
Dr Gary Haq

Ecologista Umano

5.  tutti abbiamo assistito alla presentazione



Il Dr. Haq, dell’Universitá di York, 

è attualmente distaccato c/o il CCR (Centro Comune

di Ricerca) di Ispra e ci ha dato, in modo divertente, informazioni 

sui seguenti temi:

 perché la Terra è un’astronave?
 mantenimento dell’equilibrio
 impronta ecologica
 risorse
 spreco/rifiuti
 Intraprendere azioni virtuose



che noi abbiamo riassunto cosí:


