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PROPOSTA DIDATTICA FASCIA 2 (3°-4°-5° classi scuola primaria e 1°-2° classi scuola secondaria di I grado) 

OBIETTIVI SPECIFICI 1. Fornire strumenti e modelli per partecipare attivamente alla riduzione e 
recupero dei rifiuti 

2. Fornire strumenti per una consapevole gestione dei rifiuti 

 

LAB 2.1  
IL CICLO DEI RIFIUTI 

COMPETENZA: comprendere le relazioni tra materiali di consumo e ambiente 
naturale 
OBIETTIVO: acquisire consapevolezza sulla durata del ciclo di vita dei 
materiali  
 
ATTIVITÀ: il docente può scegliere tra due sviluppi differenti dell’attività in 
base alle caratteristiche della classe e al programma svolto fino al momento 
del laboratorio 
sviluppo 1. La classe viene suddivisa in gruppi, ad ognuno dei quali viene 
assegnato il ciclo di vita di un materiale specifico e la realizzazione di un 
cartellone da esporre ai compagni 
sviluppo 2. viene scelto un materiale specifico di cui la classe suddivisa in 
gruppi approfondisce i diversi aspetti (storia, riciclo, impieghi futuri) e li 
espone ai compagni scegliendo la modalità (foto, video, cartellone, etc) 
 
DURATA: 1 ORA + 1 ORA DI RESTITUZIONE 

LAB 2.2  
COME FARE UNA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DI QUALITÀ: 
carta e cartone - vetro - 
organico 

COMPETENZA: comprendere le relazioni tra materiali di consumo e ambiente 
naturale 
OBIETTIVO: fornire strumenti per una consapevole gestione dei rifiuti nella 
vita quotidiana 
 
ATTIVITÀ:  
sviluppo 1 Perform Task – ad ogni rifiuto viene abbinato il contenitore 
corretto e si analizzano attraverso alcuni quiz gli errori più comuni 
sviluppo 2 Il Rifiuto Organico – creazione di un piccolo cumulo a scuola e 
monitoraggio dello sviluppo nel tempo fino alla generazione del compost 
 
DURATA: 1 ORA  

LAB 2.3 COME FARE UNA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DI QUALITÀ: 
plastica & metalli 

COMPETENZA: saper individuare e attuare comportamenti quotidiani 
coerenti con la gestione sostenibile dei rifiuti 
OBIETTIVO: fornire strumenti per una consapevole gestione dei rifiuti nella 
vita quotidiana 
 
ATTIVITÀ:  
sviluppo 1 Perform Task – vengono identificati i rifiuti inseribili nella campana 
della plastica e metalli e in cosa possono trasformarsi dopo la raccolta  
sviluppo 2 Costruzione di un’intervista – non tutta la plastica può essere 
riciclata. Un test da costruire insieme in classe e da proporre a casa per capire 
come fare correttamente la raccolta differenziata 
 
DURATA: 1 ORA  
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LAB 2.4 
I TEMPI DI DEGRADAZIONE 
DEI RIFIUTI 

COMPETENZA: comprendere la complessità e fragilità dei sistemi ecologici 
OBIETTIVO: favorire la capacità di lettura degli impatti positivi e negativi delle 
attività antropiche sugli ecosistemi; creare un senso di appartenenza al 
territorio 
 
ATTIVITÀ:  
sviluppo 1 Perform Task – i tempi di degradazione dei rifiuti naturali e 
artificiali 
sviluppo 2 A caccia di rifiuti - il docente e l’esperto SCS accompagnano gli 
studenti nel proprio territorio per scoprire gli errori più comuni, i rifiuti 
abbandonati, cosa viene gettato a terra. Il lavoro verrà presentato alla 
propria scuola e al Dirigente Scolastico 
 
DURATA: 3 ORE (1 ora formazione + 1 ora uscita + 1 ora di presentazione 
pubblica)  

LAB 2.5 
C0S’E’ LA SOSTENIBILITA’ 

COMPETENZA: sviluppare la capacità di ideare ed attuare azioni e 
comportamenti responsabili ed ecosostenibili  
OBIETTIVO: sviluppare un approccio sistemico e complesso alla lettura delle 
problematiche del proprio territorio 
 
ATTIVITÀ:  
fase 1_ formazione sul concetto di sostenibilità e sulla sua applicazione al 
consumo sostenibile 
fase 2_ lezione partecipata che si articola in tre possibili sviluppi: 
Sviluppo 1. Piccolo test da fare in gruppo, confrontandosi con la classe sulla 
spesa sostenibile 
Sviluppo 2. Elaborazione collettiva di un vademecum sui comportamenti 
sostenibili 
Sviluppo 3. Peso dei rifiuti prodotti in classe e individuazione di strategie di 
riduzione dei rifiuti  
 
DURATA: 2 ORE (1 ora fase 1 + 1 ora fase 2) 

LAB 2.6 e 2.7 
LO SPRECO ALIMENTARE 

COMPETENZA: sviluppare la capacità di ideare ed attuare azioni e 
comportamenti responsabili ed ecosostenibili 
OBIETTIVO: riflettere sulle proprie abitudini alimentari e riorientarle verso 
modelli coerenti con la sostenibilità ecologica e sociale. 
 
ATTIVITÀ:  
fase 1_si riflette con la classe su 

- concetto di spreco alimentare e strategie per prevenirlo 
- iniziative contro lo spreco 
- iniziative di sensibilizzazione e di lotta contro lo spreco 

fase 2_ in gruppi viene assegnato un tema di ricerca per analizzare cosa 
accade nel nostro territorio 
 
DURATA: 2 ORE (1 ora per ciascuna fase)  
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LAB 2.8 QUIZ SULLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

COMPETENZA: saper individuare e attuare comportamenti quotidiani 
coerenti con la gestione sostenibile dei rifiuti 
OBIETTIVO: individuare il corretto conferimento dei rifiuti prodotti nella vita 
quotidiana 
 
ATTIVITÀ: 
si somministra un breve test per comprendere abitudini ed errori più comuni 
nella raccolta differenziata e capire qual è la giusta collocazione dei rifiuti nei 
contenitori 
 
DURATA: 1 ORA 

LAB 2.9 ALLA RICERCA DEL 
RIFIUTO PERDUTO 
 
 
 
 
 

COMPETENZA: comprendere la complessità e fragilità dei sistemi ecologici 
OBIETTIVO: far comprendere il concetto di interdipendenza tra individuo e 
ambiente 
 
ATTIVITÀ: 
sviluppo 1. La classe osserva, monitora, documenta gli abbandoni dei rifiuti 
compilando un’apposita scheda. L’attività viene rappresentata e descritta 
attraverso un cartellone / presentazione/ video 
sviluppo 2. In collaborazione con l’esperto SCS viene organizzato un 
momento di pulizia dell’area in cui si è svolto il monitoraggio dei rifiuti 
abbandonati con un confronto successivo di restituzione dell’esperienza 
 
DURATA: 2 ORE 

LAB 2.10 IL GREEN DEAL 
EUROPEO 
 

COMPETENZA: comprendere le relazioni tra materiali di consumo e ambiente 
naturale 
OBIETTIVO: essere consapevoli dell’importanza di azioni di tutela e 
conservazione della natura, della capacità di assumere scelte consapevoli in 
grado di modificare comportamenti quotidiani 
 
ATTIVITÀ: 
Nel 2019 la Commissione ha presentato la strategia del Green Deal europeo, 
una serie si proposte finalizzate a trasformare l’Europa in una società a 
impatto climatico zero, giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, 
efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Dopo aver identificato 
gli ambiti di azione del Green Deal, la classe viene suddivisa in gruppi che 
approfondiranno le tappe più importanti che hanno portato all’approvazione 
delle iniziative e gli ambiti di azione, esponendo poi il lavoro ai compagni 
 
DURATA: 2 ORE 

LAB 2.11 IL PACCHETTO 
ECONOMIA CIRCOLARE UE 
 
 

COMPETENZA: saper individuare ed attuare comportamenti quotidiani 
coerenti con la gestione sostenibile dei rifiuti 
OBIETTIVO: acquisire consapevolezza sulla necessità di attuare stili di vita 
quotidiani ispirati alla riduzione dei consumi e rispettosi dell’ambiente 
 
ATTIVITÀ: dopo aver esaminato insieme in classe la strategia UE per 
l’ambiente e i nuovi obiettivi di riciclo, si esamineranno i risultati del nostro 
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territorio e le criticità da affrontare per migliorare la differenziazione dei 
rifiuti 
 
DURATA: 1 ORA 

 

LABORATORI IN PARTNERSHIP 

 

LAB 2.L IL RICICLO DELLA 
NATURA (fascia 2) 

 
 
 
 SOLO PER LE SCUOLE 
DEGLI ISTITUTI 
COMPRENSIVI  
Ivrea 1 e 2 

COMPETENZA: saper riconoscere comportamenti non rispettosi 
dell’ambiente che aggravano il problema di gestione dei rifiuti 
OBIETTIVO: comprendere il ciclo di vita di un prodotto e la gestione del rifiuto 
nel post-consumo 
 
ATTIVITÀ:  
Il percorso si inserisce nel progetto finanziato dalla Regione Piemonte Radici 
di comunità con l’obiettivo di creare legami sociali e promuovere un welfare 
comunitario. Una delle sedi di realizzazione è il Parco ex Lago di Città d’Ivrea 
dove Legambiente Dora Baltea ed Ecoredia, con altre associazioni del 
territorio, hanno dato vita ad un orto sociale, aperto anche a tutte le scuole 
degli istituti comprensivi di Ivrea. Dalla collaborazione con Legambiente 
nasce, quindi, questo laboratorio che coniuga la formazione sulla 
comprensione sull’utilizzo delle risorse alla conoscenza delle opportunità 
offerte dal nostro territorio. 
Il laboratorio proposto è ispirato ai principi del Farm to Fork Strategy del 
Green Deal dell’Unione Europea  
Fase 1. Il ciclo di vita dei prodotti alimentari 
La filiera dei prodotti agricoli fino all’arrivo nelle nostre tavole 
Attraverso la stagionalità dei prodotti e l’analisi della filiera naturale si 
comprende l’impatto ambientale delle scelte di consumo individuale 
Il post-consumo – cosa succede al rifiuto organico 
Gli avanzi delle nostre tavole dove vanno a finire? Si analizzano il 
compostaggio e il ciclo del rifiuto organico per una visione completa del 
percorso dei prodotti anche nella fase successiva al consumo 
Fase 2. Visita al Parco ex Lago di Città e costruzione di una compostiera 
artigianale 
Gli alunni avranno la possibilità di conoscere il Parco, vedere il 
funzionamento dell’orto sociale e della compostiera presente e 
sperimentarsi nella costruzione di una compostiera artigianale che 
riporteranno a scuola per avviare e gestire il processo di compostaggio.  
 
DURATA: 4 ORE (2 ORE FASE 1 + 2 ORE FASE 2) 

 

LAB 2.P NOT MADE IN 
PLASTIC 

 
 

COMPETENZA: saper riconoscere comportamenti non rispettosi 
dell’ambiente che aggravano il problema di gestione dei rifiuti 
OBIETTIVO: comprendere i danni provocati dall’abbandono dei rifiuti e 
l’impatto delle scelte quotidiane di vita sulla salute dei nostri ecosistemi 
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ATTIVITÀ:  
Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato con l’obiettivo di 
informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della 
plastica, in particolare quella monouso. Il laboratorio proposto integra 
l’esperienza dell’associazione con la competenza SCS nella gestione dei 
rifiuti, fornendo una panoramica ad ampio raggio sulle conseguenze 
dell’abbandono di rifiuti e sui danni provocati dall’errato smaltimento della 
plastica o dall’utilizzo di prodotti che contengono microplastiche. 
Sviluppo 1. Per la scuola primaria 

Attraverso giochi e schede informative verrà analizzato il problema 
dell’abbandono dei rifiuti e dell’impossibilità da parte dell’ambiente di 
decomporre, se non nel lunghissimo periodo, i materiali artificiali. 
Verrà poi approfondito il tema delle microplastiche e della loro 
presenza nella nostra vita quotidiana e come trovare dei validi sostituti 
per ridurne la presenza. 
Sviluppo 2. Per la scuola secondaria di primo grado 
Fase 1_Partendo dal concetto di rifiuto e di End of Waste (il rifiuto che cessa 
di essere tale e diventa nuovamente risorsa) verrà analizzata la permanenza 
dei materiali nell’ambiente e il ciclo di vita dei rifiuti, concentrandosi nello 

specifico su quello della plastica. Verrà poi approfondito il tema delle 
microplastiche e della loro presenza nella nostra vita quotidiana e 
come trovare dei validi sostituti per ridurne la presenza. 
Fase 2_Gli studenti avranno la possibilità di progettare un’iniziativa in gruppi 
o come classe per ridurre i rifiuti prodotti e la plastica utilizzata e analizzare 
il ciclo di vita degli altri materiali oggetto della raccolta differenziata. 
 
DURATA: sviluppo 1. 1 ORA; sviluppo 2. 4 ORE (2 ORE FASE 1 + 2 ORE FASE 
2) 

 

 

 


