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PROPOSTA DIDATTICA FASCIA 2  
(8-12 ANNI: III, IV, V SCUOLA PRIMARIA–  
I E II 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 
 

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 
 

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 
 

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 
 

Nota: il lab 2.2 e 2.3 possono essere realizzati congiuntamente, affrontando il tema generale della raccolta differenziata. In 
questo caso, lo sviluppo sarà comune e consisterà nella costruzione di un test da sottoporre alle famiglie con cui lo studente 
valuterà le conoscenze dei familiari, rilasciando la sua pagella ecologica – DURATA: 1.5 ORE 

Lab 
2.4 

I TEMPI DI DEGRADAZIONE DEI 
RIFIUTI 

COMPETENZA: comprendere la complessità e fragilità dei sistemi ecologici 
 

sviluppo 1 Perform Task  – i tempi di degradazione dei rifiuti naturali e artificiali 
con particolare attenzione al tema delle plastiche e dell’impatto ambientale che 
ha l’abbandono di questi rifiuti. Gli studenti potranno riflettere su come ridurre i 
rifiuti prodotti e le alternative alla plastica. 

mailto:s.orlandini@scsivrea.it
https://www.scsivrea.it/area-scuola/


 

Per info e adesioni: s.orlandini@scsivrea.it  
Consulta la Guida alla proposta didattica e compila il modulo di adesione su https://www.scsivrea.it/area-scuola/ 

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 e la presenza nel territorio di idonei 
strumenti per conferire i rifiuti. Il lavoro verrà presentato alla propria scuola e al 
Dirigente Scolastico. 
 
A CURA DELLA SCUOLA: guanti monouso protettivi per gli studenti per la caccia 
al rifiuto 
 
DURATA: 3 ORE (1 ora formazione + 1 ora uscita + 1 ora di presentazione 
pubblica)  
 

Lab 
2.5 

C0S’È LA SOSTENIBILITÀ COMPETENZA: sviluppare la capacità di ideare ed attuare azioni e 
comportamenti responsabili ed ecosostenibili  
 

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 
2.7 

LO SPRECO ALIMENTARE COMPETENZA: sviluppare la capacità di ideare ed attuare azioni e 
comportamenti responsabili ed ecosostenibili 
 

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)  
 

Lab 
2.8 

QUIZ SULLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

COMPETENZA: saper individuare e attuare comportamenti quotidiani coerenti 
con la gestione sostenibile dei rifiuti 
 

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 
 

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 
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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 
 
A CURA DELLA SCUOLA: guanti monouso protettivi per gli studenti per la pulizia 
 
DURATA: 2 ORE 
 

Lab 
2.10 

IL GREEN DEAL EUROPEO 
 

COMPETENZA: comprendere le relazioni tra materiali di consumo e ambiente 
naturale 
 

Nel 2019 la Commissione ha presentato la strategia del Green Deal europeo, 
una serie di 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 (1 ora formazione + 1 ora restituzione) 
 

Lab 
2.11 

IL PACCHETTO ECONOMIA 
CIRCOLARE UE 

COMPETENZA: comprendere l’importanza della varietà e diversità dei materiali 
 

Dopo aver esaminato insieme in classe la strategia UE per l’ambiente e i nuovi 
obiettivi di riciclo, si valuteranno i risultati del nostro territorio e le criticità da 
affrontare per migliorare la differenziazione dei rifiuti 
 
DURATA: 1 ORA 
 

lab 
2.12 

NOT MADE IN PLASTIC COMPETENZA: comprendere la complessità e fragilità dei sistemi ecologici 
 

Partendo dall’analisi della piramide europea della gestione del rifiuto, si analizza 
la direttiva SUP (Single Use Plastics) e le iniziative in corso per ridurre il ricorso alla 
plastica negli imballaggi e per la prevenzione nella produzione dei rifiuti.  
In gruppo si propone agli studenti di lavorare sulla progettazione di iniziative 
individuali / condivise che possano stimolare i comportamenti virtuosi nel 
proprio contesto di vita e di studio. 
 
DURATA: 2 ORE (1 ora formazione + 1 ora restituzione) 
  

Lab 
2.13 

IL GIOCO DEL RIFIUTOCA COMPETENZA: saper individuare ed attuare comportamenti quotidiani coerenti 
con la gestione sostenibile dei rifiuti 
 

Si costruisce un gioco dell’oca con materiali di recupero e si creano in gruppo le 
domande da fare alla squadra avversaria sul tema dei rifiuti. Vince chi è più 
fortunato, ma anche chi saprà rispondere correttamente al maggior numero di 
domande. 
Nella fase di restituzione si riflette insieme su come ridurre i rifiuti che produciamo 
 
DURATA: 2 ORE  
 

Lab 
2.14 

QUAL È LA NOSTRA IMPRONTA 
ECOLOGICA?  

COMPETENZA: comprendere le relazioni tra materiali di consumo e ambiente 
naturale 
 

mailto:s.orlandini@scsivrea.it
https://www.scsivrea.it/area-scuola/


 

Per info e adesioni: s.orlandini@scsivrea.it  
Consulta la Guida alla proposta didattica e compila il modulo di adesione su https://www.scsivrea.it/area-scuola/ 

A partire dal concetto di impronta ecologica, ciascuno prova a calcolare la 
propria (attraverso l’ausilio del sito istituzionale) e si riflette su quali possono 
essere le azioni che ciascuno può intraprendere per ridurre il proprio impatto sul 
Pianeta 
 
DURATA: 1 ORA 
 

Lab 
2.15 

UN ORTO TUTTO NOSTRO COMPETENZA: saper costruire un rapporto emotivo positivo con l’ambiente 
naturale 
 

In classe si riflette sul ciclo del rifiuto organico e su come differenziarlo 
correttamente, distinguendo tra raccolta tramite bidoni e compostaggio 
domestico. Si approfondisce la gestione dell’organico nell’impianto di 
smaltimento e la trasformazione da rifiuto a risorsa. 
Insieme si costruisce un piccolo orto che tutta la classe contribuirà a curare e far 
crescere, partendo dal vaso (che potrà essere abbellito successivamente con 
materiali di recupero), aggiungendo poi il compost prodotto dagli impianti di 
riciclo e i semi della frutta e della verdura. 
La classe monitorerà lo sviluppo dell’orto e la nascita delle piantine. 
 
DURATA: 2 ORE 
 

 
Laboratori extra 

 
Lab 
extra 
fascia 
2.a 

IL RICICLO DELLA NATURA  
 
(solo scuola primaria) 
  

COMPETENZA: creare un rapporto personale costruttivo con l’ambiente 
naturale 
 

Il percorso si realizza in collaborazione con Legambiente Dora Baltea ed 
Ecoredia che, con altre associazioni del territorio, hanno dato vita ad un orto 
sociale collocato nell’area verde Ex Parco lago di Città ad Ivrea. Il laboratorio 
coniuga l’approfondimento sulla conoscenza dei prodotti della natura e sul ciclo 
del rifiuto organico all’utilizzo di spazi di incontro e di aggregazione offerti dal 
nostro territorio che possono stimolare ulteriori riflessioni e suggestioni. 
 
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 studenti 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: 3 ORE (1 ORA FASE 1 + 2 ORE FASE 2) 
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Lab 
extra 
fascia 
2.b 

VISITA AL CENTRO DI 
RACCOLTA 
 

COMPETENZA: saper osservare la realtà in modo sistemico e integrato 
 

Modalità di partecipazione 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 20 nell’intero anno 
scolastico in base all’ordine di arrivo delle richieste 

 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 gli studenti e 
illustrerà loro le modalità di funzionamento. 
 
DURATA: 2 ORE (più eventuali tempi di spostamento) 
 

Lab 
extra 
fascia 
2.c 

SVUOTAMENTO DELLA 
CAMPANA DEGLI IMBALLAGGI 
IN PLASTICA 

COMPETENZA: comprendere alcune conseguenze della produzione e 
smaltimento indiscriminati dei rifiuti 
 

Modalità 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. 
 

 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). Gli 
studenti procederanno poi a differenziare correttamente i rifiuti e reinserendo 
nella campana i rifiuti da imballaggio in plastica. 
 
DURATA: 2 ORE 
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