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LABORATORIO VISITA AL CENTRO DI RACCOLTA (CDR) 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 1. Indirizzare i comportamenti del bambino verso modelli coerenti con la sostenibilità 
ecologica 

2. Saper riconoscere comportamenti non rispettosi dell’ambiente che aggravano il 
problema della gestione dei rifiuti 

 

MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare le classi che hanno partecipato ad almeno un laboratorio della 
proposta didattica 1 o 2 frequentanti la scuola primaria. 
 
L’organizzazione del laboratorio, la necessità di dover svolgere l’attività quando i CDR 
sono chiusi al pubblico e i requisiti imposti dall’emergenza COVID 19 hanno comportato 
una necessaria limitazione al numero di classi che potranno accedere all’attività che 
potrà arrivare a un massimo di 25 nell’intero anno scolastico. 

ATTIVITÀ Avendo 6 CDR dislocati nel territorio, la scuola potrà scegliere di visitare il centro più 
vicino (vedi la sezione dedicata del nostro sito http://www.scsivrea.it/centri-di-
raccolta/), in modo da agevolare lo spostamento e il raggiungimento della sede. 
 
La visita si articolerà in due momenti: 
MOMENTO 1 Accoglienza - Benvenuti al centro di raccolta: come funziona, a cosa serve 
e quali rifiuti possiamo ritirare.  
MOMENTO 2 Visita al CDR: percorso guidato, organizzazione, i contenitori dei rifiuti e 
gli errori più comuni. 
 
Per la durata dell’intera visita sarà presente l’esperto SCS che accompagnerà i bambini 
e illustrerà loro le modalità di funzionamento. 
 
DURATA: 2 ORE (più eventuali tempi di spostamento) 

 
LABORATORIO SVUOTAMENTO DELLA CAMPANA DELLA PLASTICA                                                                                    
 

OBIETTIVI SPECIFICI 1. Acquisire la consapevolezza dell’importanza di azioni nella riduzione e recupero 
di rifiuti 

2. Far acquisire consapevolezza circa la necessità di attuare stili di vita quotidiani 
ispirati alla riduzione dei consumi e rispettosi dell’ambiente 

 

MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 

Per l’erogazione del laboratorio è necessario uno spazio all’aperto che permetta il 
sufficiente distanziamento nelle operazioni di svuotamento della campana e nell’esame 
del suo contenuto. Si consiglia di programmare l’attività nel periodo primaverile. 

ATTIVITÀ Il laboratorio prevede lo svuotamento della campana della plastica in uno spazio 
all’aperto, individuato con la scuola o con l’amministrazione comunale.  
Durante lo svuotamento, gli studenti avranno modo di prendere visione del contenuto, 
esaminare dal vero che cosa viene gettato e gli errori più comuni. Verranno individuate 
le modalità corrette di differenziazione dei rifiuti e le conseguenze di una cattiva raccolta 
differenziata (economiche e ambientali) 
 
DURATA: 2 ORE  
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