
SCUOLA PRIMARIA
“I.MOLINARI” DI BARDELLO



RIDUZIONE 

E

RICICLAGGIO

DEI RIFIUTI

IL NOSTRO PILASTRO



Il nostro viaggio per 
diventaRE una scuola 

GREEN
inizia con la visita al centro

RE MIDA 
di Voltorre



Il Centro vuole essere il veicolo per instillare 
un nuovo modo di vivere l’ecologia e di “costruire il 
cambiamento” valorizzando i materiali di 
scarto,i prodotti non perfetti e gli oggetti senza 
valore, in una nuova logica di rispetto dell’oggetto, 
dell’ambiente, delle risorse e dell’uomo.

CHE COS’E’ IL 
CENTRO RE
MIDA?



E’ un luogo per dare 
spazio alla FANTASIA





ARCOBALENO 
DEGLI ANIMALI



VULCANO IN 
ERUZIONE



… NASCE DA PICCOLE COSE 



Luci ed ombre:
un luogo buio all’interno del quale si 

sperimentano attività legate alla luce, alla 
penombra, alle ombre e alla rifrazione della 

luce in relazione a materiali diversi.















CHE VOLA SUI…FIORI



La città infinita:
il luogo della libera sperimentazione sulle 

forme, le dimensioni e le proprietà dei 
materiali all’interno di un processo ideativo e 

costruttivo..

















I bambini raccontano con i loro 
disegni.

Si parte da 
scuola con 

lo scuolabus



Il chiostro è molto antico, risale al medioevo (1100-1150): era 
un monastero dove vivevano i monaci benedettini. Vicino al 
chiostro la piccola chiesa di San Michele in stile romanico.



Saliamo al piano superiore ed entriamo nell’officina 
creativa: sugli scaffali, scatole e scatoloni sono pieni 
di materiali di scarto.



Facciamo amicizia con Elena e Marco che ci 
raccontano la storia di Re Mida



A piccoli gruppi lavoriamo in tre diversi laboratori 
creativi: “la città infinita”



“Le cornici”



“luci e ombre”



Il premio per tutti è …

GIOCARE NELLA STANZA 
DEGLI SPECCHI!









FASE 1°

… MA QUANTI RIFIUTI 
PRODUCIAMO? 

INSIEME PER RACCOGLIERE I DATI!



SQUADRA RIFIUTI

CONTROLLORI DEL CESTINO

COMPITO:
compilare la scheda All 1,
10 minuti prima del suono 

dell’ultima campanella.

COORDINATORI 

GIOVANNA MELONI
ANGELA RUSSO

Natan, Chiara, Tommaso, 
Martina, Aurora, 

Riccardo, Kavin, Alessio, 
Riccardo e Paolo

SQUADRA RIFIUTI

CONTROLLORI PESO DEI 
RIFIUTI

COMPITO:
compilare la scheda All 2,
durante il pre – scuola insieme 
al personale ATA

Le Bidelle:
Rossana e Daniela

Gli alunni:
Edoardo e Aurora

SQUADRA RIFIUTI

CONTROLLORI DELLA 
MENSA

COMPITO:
intervista personale mensa, 
compilare la scheda All 2.
nel dopomensa

Le scodellatrici:
Giovanna e Gina

Gli alunni:
Pietro, Tiziana, Elena ed 

Emma

SQUADRA RIFIUTI

I COLLEZIONISTI DI 
BOTTIGLIE DI PLASTICA

COMPITO:
raccogliere/collezionare le 
bottiglie di plastica
ogni mattina al termine delle 
pesata e ogni giorno al termine 
della mensa

Soukaina e Sabrina

PERIODO: DAL 2 DICEMBRE AL 13 DICEMBRE












