
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO Mi rifiuto! Le quattro erre a casa e a scuola

Priorità Il percorso, selezionato tra quelli proposti dall'APPA, si propone

di  far  comprendere  il  ruolo  che  ognuno  di  noi  ha  nella

produzione e nello smaltimento dei rifiuti ricollegandosi al Piano

disciplinare di scienze previsto per la classe e ad altri progetti già

attuati nell'IC di AVIO, come ad esempio Mister Tappo.

Destinatari e situazione 

su cui intervenire

I destinatari sono gli alunni di classe 2^ del plesso di Sabbionara.

Gli alunni coinvolti dimostrano già un buon livello di sensibilità

all'argomento  e  quindi  si  punta  sulla  loro  motivazione  per

indirizzare  questo  interesse  e  curiosità  verso  le  problematiche

scientifiche  e  ambientali,  dando  informazioni,  apprendendo

conoscenze  e  abilità  relative,  prima  di  tutto,  alla  propria

esperienza e alla propria realtà. 

Le  attività  proposte  li  aiuteranno  anche  a  riconoscere  se  un

comportamento è positivo o dannoso in relazione non solo a se

stessi,  ma anche verso gli  altri  ampliando così  il  loro modo di

percepire questi problemi in senso più propriamente ecologico.

Attività previste Primo incontro 

- Cos’è un rifiuto? E quanti sono? Cosa possiamo fare noi? 

- Le 4R: riduzione, riuso, riciclo e recupero 

- Buone pratiche per ridurre i rifiuti 

Secondo incontro

-  Che  fine  fanno  tutti  questi  rifiuti?  Il  ciclo  dei  materiali

-Laboratorio della carta riciclata 

Terzo incontro

-  Uscita:  Visita  al  CRM  di  zona  o  in  alternativa  alle  isole

ecologiche nelle vicinanze della scuola. 

In caso di maltempo, l’attività sarà sostituita con un laboratorio di

attività artistica di costruzione oggetti con materiale di recupero

o un’attività ludico-interattiva. 

Risorse finanziarie 

necessarie

Nessuna



Risorse umane (ore) / 

area

Sono  previste  2-3  ore  di  intervento  aggiuntivo  del  servizio

dell'insegnante  Zeroli  Stefania,  referente  del  Progetto  e

responsabile della disciplina in primis coinvolta: scienze. 

Tali ore verranno conteggiate nell’ex art. 26.

Altre risorse necessarie Lavagna  interattiva  e  materiali  cartacei  di  recupero  procurati

dall'insegnante referente per la produzione di carta riciclata.

Tempistica e/o 

cronoprogramma

Il progetto è previsto su 3 incontri per un totale di circa 4 ore.

Il  periodo previsto è compreso tra il  9 gennaio e il  16 gennaio

2018.

Risultati attesi e modalità

di verifica e di 

valutazione

Il  progetto,  con  il  suo  percorso  che  privilegia  la  metodologia

attiva,  partecipativa  ed  esperienziale,  ha  l’obiettivo  di  attivare

processi efficaci e duraturi di cambiamento nei comportamenti e

negli stili di vita attivando nuovi saperi e valori. 

L'implementazione  qualitativa  e  quantitativa  della  raccolta

differenziata, per alcuni materiali già avviata nel plesso da molti

anni e prima di tutto presente nella propria aula, per gli alunni

sarà la  verifica  BASE,  abbinata alla  stesura di  una “tabella  dei

rifiuti” da stilare anche con la collaborazione del personale ATA:

questo consentirà di valutare se individualmente e come gruppo

abbiano potenziato e affinato il loro senso ecologico.


