
SCHEDA DI PROGETTO

Titolo del progetto Ecologiamo - Un'avventura rifiutosa: alla scoperta del Pfu! 

Priorità  Acquisire concetti chiave relativi al tema dei rifiuti, 

dell'inquinamento ambientale , del consumo di risorse e del 

modello di sviluppo sostenibile.

 Comprendere la complessità e la fragilità dei sistemi 

ecologici.

 Sviluppare comportamenti di cittadinanza responsabile e 

sostenibile. 

 Sviluppare la capacità di ideare progetti per migliorare il 

recupero dei rifiuti e tutelare le risorse naturali, nell'ambito 

scolastico e privato.

Destinatatri e situazione su 
cui intervenire 

43 alunni delle classi terze di Avio e
Sabbionara della scuola primaria durante le ore di scienze 

Attività previste L'incontro prevede l'esposizione orale di un racconto 
originale, con il supporto di una presentazione multimediale 
e materiale didattico da lasciare ad ogni alunno. Il racconto 
sarà incentrato su un particolare tipo di rifiuto: il Pfu, ovvero 
lo pneumatico fuori uso, e spiegherà, in maniera semplice e 
divertente, la natura del rifiuto, il suo recupero ed il corretto 
smaltimento, fornendo una panoramica generale riguardo 
questo “rifiuto speciale” poco conosciuto. Ogni studente 
riceverà un libricino con il quale potrà seguire il racconto e 
partecipare alle attività proposte. Compagni di avventura 
saranno Coccibella e Greenlo, due simpatici insetti che 
faranno da sostegno alla narrazione e guideranno gli alunni 
nell'incontro. L'incontro aiuterà a comprendere l'importanza 
del recupero dei rifiuti e del loro riciclo, sottolineandone il 
ruolo basilare all'interno di un modello di economia circolare
sostenibile e illustrando i possibili utilizzi della materia 
recuperata. 

Risorse finanziarie necessarie Nessun costo da sostenere da parte della scuola. I costi 
dell'attività e del materiale didattico sono a carico del 
consorzio Pneulife S.c.a r.l.

Risorse umane (ore)/ area Area scientifica, educazione alla cittadinanza 

Altre risorse necessarie Lim e computer in aula informatica

Tempistica e /o cronoprogramma 1 ora circa per ciascuna classe (8 -28 febbraio)



Risultati attesi e modalità di 
verifica e di valutazione

Ecologiamo è un'iniziativa che vuole parlare a bambini e 

ragazzi che si affacciano all'età delle responsabilità verso 

l’ambiente ed il mondo che li circonda perché capiscano 

l'importanza di adottare comportamenti corretti per 

migliorare le condizioni di vita della nostra unica casa 

comune. A seguito dell'intervento sarà dato agli alunni un 

pacchetto di esercizi di consolidamento e verifica dei 

contenuti dell'attività.


