
6. Sabato 23 novembre: giornata dello scambio/baratto

Il 23 novembre si è 
allestito un "mercatino 
del Baratto" nel cortile 
antistante la scuola e 
nel parcheggio, dove 
noi alunni abbiamo 
potuto scambiare le 
cose che non ci servono 
più con altre ancora 
utili.



Nei mesi di ottobre e novembre siamo stati invitati a 
raccogliere piccoli giocattoli rotti, matite e pezzi di 
cancelleria da buttare e piccoli rifiuti in genere per 
realizzare un "mosaico" simbolico sulla scritta IO RIFIUTO! 



realizzata in letterone giganti di polistirolo. 

i pezzetti 
sono stati 
incollati 
da noi 
ragazzi 
delle 
classi 
seconde 
e terze 



e la scritta, di grande impatto visivo, 
è stata posizionata all'esterno della scuola in 
occasione del 

"mercatino del baratto”



Abbiamo realizzato 
lo striscione pubblicitario
con sacchetti di plastica colorata 



e lo abbiamo appeso sulla cancellata della scuola 
in modo che tutti ne fossero a conoscenza



inoltre, ci siamo dati da fare 
anche Il lavoro per la 
preparazione della mostra…



per la realizzazione del gioco …



e per la costruzione di 
scatole contenitori … 



il gioco …

che poi abbiamo esposto 
In occasione del mercatino



l’esposizione …













Alcuni momenti del mercatino ...



abbiamo poi 
fatto 
sapere  ai 
lavenesi
quello che 
avevamo fatto



Il Comitato Promotore Italiano della Settimana Europea per la Ridusione
dei Rifiuti ci ha comunicato che la nostra scuola è una delle

cinque finaliste, 
per la categoria Istituti scolastici, a livello nazionale,

con le seguenti motivazioni: 

Per ora non possiamo dire di piú perché la premiazione avverrá il 21 maggio 2014

la Vostra azione è risultata di particolare
efficacia,

originalità
e visibilità. 



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

AVE O 
CESARE 

SCOPARII TE 
SALUTANT

I VESPASIANI
FAMMO 

ALLA 
ROMANA

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

8. lavoro in power point
"I rifiuti nella storia, o meglio, la storia dei rifiuti"



Durante il mese di 
novembre sono state 
realizzate anche le 
decorazioni natalizie 
per addobbare la 
scuola, utilizzando 
l'interno argentato 
dei sacchetti dei 
biscotti
per fare 
delle ghirlande



e opuscoli e/o giornali
per fare 

conetti di carta



che poi abbiamo utilizzato per 
decorare l’atrio 

per il Natale



per il 14 febbraio
abbiamo abbinato 

in tutte le classi sono stati realizzati dei portalumini utilizzando 
vasetti vuoti di vetro 

decorati con materiali di recupero 

da distribuire in alcuni bar e/o ristoranti del paese, 

corredandoli di un bigliettino - logo
(fatto dagli alunni delle classi prime) 

che invitava a spegnere la luce almeno per un'ora. 

a San Valentino. 



attraverso 
una grande 
attivitá, 



una grande produzione



A scuola di efficienza di 
Roberto Rizzo

Siamo presenti 
nell’articolo del
dott. Rizzo dal titolo
“A scuola di efficienza”,
nel n. 22 della 
rivista Oxygen,
una rivista del settore, a 
tiratura nazionale,

dove veniamo messi 
come esempio di 
istituto che lavora 
attivamente per la 
riduzione dei rifiuti



Abbiamo aderito al PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE:

“MENO RIFIUTI DA MONTE A VALLE”

progetto integrato di educazione alla sostenibilitá sulla raccolta differenziata dei rifiuti
della COMUNITA’ MONTANA VALLI DEL VERBANO

che ha visto gli operatori di Koiné Cooperativa Sociale Onlus, per conto di ECONORD, 
effettuare due incontri per classe

(nelle classi 2A, 2B, 2C, 1C, 3B)

LABORATORIO:
riutilizzo di imballaggi 
per costruzione di 
oggetti

LEZIONE:
presa di coscienza dei 
diversi materiali di rifiuto 
e loro corretta raccolta 
differenziata



durante tutto l’anno

Stefania e Lorella 

ci hanno aiutati nella pesata dei rifiuti, che quotidianamente 
produciamo, pesando i sacchi dei rifiuti differenziati, 

prima di metterli in strada per la loro raccolta

nonostante il 
nostro impegno, 
ogni tanto, ci 
ricordavano che 
non sempre 
facevamo canestro 
nel cestino giusto

ma loro, pazientemente,
rimediavano 
alle nostre sviste



dai semplici numeri siamo passati alla loro “elaborazione”, 
dando un senso alle “pesate”



rendendoli leggibili sotto forma di grafico
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Le nostre osservazioni sono che, rispetto a prima dell’azione

la quantitá di rifiuti 
indifferenziati 

e’ diminuita del 35 %

la quantitá di 
plastica 

é aumentata del 48%

la quantitá di 
carta

é diminuita del 28% 

I kg totali di
rifiuti prodotti 

sono diminuiti
del 25%

ABBIAMO IMPARATO A 
DIFFERENZIARE MEGLIO

ABBIAMO RIDOTTO 
LA QUANTITÁ 

DI RIFIUTI PRODOTTI



avendo imparato a

DIFFERENZIARE
(meglio)

RIDURRE

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

da 80 kg(prima dell’azione) a 59,9 kg



Vi aspettiamo al secondo

che faremo alla fine di maggio,

all’insegna dello scambio e del 
riuso, passando di banchetto in 
banchetto a trovare giochi, libri, 
oggetti da scambiare.


