
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO L’isola di Rifiutonia / Un'avventura rifiutosa

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. 

Destinatari e situazione 

su cui intervenire Classi 1^ e 2^ Sabbionara e classi 2^A e 2^B di Avio

Attività previste Classe 1^: L'isola di Rifiutonia 
Il percorso prevede l'esposizione orale di un racconto fantastico, 
supportato da una presentazione multimediale e materiale 
didattico complementare alla narrazione. Gli alunni indosseranno i
panni di avventurieri alla scoperta dell'isola di Rifiutonia, un luogo 
immaginario nel quale i rifiuti sono una presenza costante che crea
numerosi problemi ai suoi abitanti. Ad ogni tappa osserveranno 
una situazione problematica relativa ad uno specifico rifiuto, 
dovranno riflettere e risolvere dei semplici quesiti per aiutare gli 
abitanti a sbarazzarsi di tali rifiuti. 

Classi 2^: Un'avventura rifiutosa, alla scoperta del Pfu! 
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.

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 

Altre risorse necessarie
Lim e computer



Tempistica e/o 

cronoprogramma

1 ora circa per ciascuna classe
8 febbraio 2018: classi del plesso di Sabbionara
28 febbraio 2018: classi del plesso di Avio

Risultati attesi e modalità

di verifica e di 

valutazione

E’ un'iniziativa che vuole parlare ai bambini 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 
che è così preziosa.
Entrambi i racconti e le attività proposte intrecciano episodi 
immaginari con problematiche reali per stimolare la sensibilità 
degli alunni, permettere loro di acquisire nozioni basilari e 
comprendere quali comportamenti adottare per mettere in pratica
le informazioni apprese.
Le attività proposte durante l'intervento sono di per sé prima 
verifica di quanto compreso.


