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PROPOSTA DIDATTICA FASCIA 3 
(13-18 ANNI: III SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO – SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO) 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
1. Favorire capacità di analisi degli impatti positivi e negativi delle attività antropiche sull'ambiente 
2. Acquisire la consapevolezza dell’importanza di azioni nella riduzione e recupero di rifiuti 

Lab 
3.1 

QUANTI RIFIUTI PRODUCIAMO? COMPETENZA: saper individuare gli scenari e i futuri possibili dovuti a una 
gestione incontrollata dei rifiuti 
 

La classe viene suddivisa in gruppi che lavorano sull’analisi di alcuni paragrafi del 
Rapporto Rifiuti Urbani con particolare attenzione alla  produzione e raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani a livello nazionale e per macro area geografica: 

- La produzione di rifiuti urbani 
- La gestione dei rifiuti urbani  
- La Raccolta differenziata e Il calcolo delle percentuali di riciclaggio dei 

rifiuti 
- La direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell’incidenza di determinati 

prodotti di plastica sull’ambiente e il recupero dei rifiuti da imballaggio 
 
 Ogni gruppo restituisce il lavoro in aula in plenaria. 
 
DURATA: 2 ORE (1 ora di formazione e attività + 1 ora di restituzione) 

Lab 
3.2 

COS’È L’ECONOMIA 
CIRCOLARE? 

COMPETENZA: saper distinguere tra le componenti naturali e antropiche  
 

Si lavora insieme sul concetto di economia circolare e sugli ambiti di 
applicazione. La classe viene poi suddivisa in gruppi, ciascuno dei quali individua 
attraverso un lavoro di ricerca un esempio di storia di economia circolare e ne 
racconta l’evoluzione. Ogni gruppo restituisce il lavoro in aula in plenaria. 
 
DURATA: 1 ORA  
 

Lab 
3.3 
 
 
Lab 
3.4 

COME FARE BENE LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
 
DALLA RACCOLTA AL RICICLO 

COMPETENZA: saper individuare gli scenari presenti e futuri dovuti a una 
gestione incontrollata dei rifiuti 
 

- COME FARE BENE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
comportamenti e scelte quotidiane, i vari tipi di contenitori e materiali 

- DALLA RACCOLTA AL RICICLO 
Una raccolta differenziata di qualità: riconoscere i vari materiali e riciclarli 
nel modo corretto 
 

ATTIVITA’: attraverso un semplice test si analizzano con la classe i comportamenti 
familiari e gli errori più comuni nella raccolta differenziata. Attraverso l’analisi dei 
diversi materiali si approfondisce la filiera del riciclo e recupero. 
 
DURATA: 2 ORE (1 ora di formazione e attività + 1 ora di restituzione) 

Lab 
3.5 

COS’È IL CONSUMO 
SOSTENIBILE? 

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

Fase 1_ cosa vuol dire ridurre gli sprechi e produrre meno rifiuti? Si costruisce 
con gli studenti un semplice vademecum sulla progettazione per ideare iniziative 
di gestione virtuosa dei rifiuti 
Fase 2_ In gruppo viene elaborato un progetto per lo sviluppo di azioni concrete 
sulla riduzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata (a casa, a scuola, in città) 
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DURATA: 2 ORE (1 ora di formazione e attività + 1 ora di restituzione) 
 

Lab 
3.6 

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 
3.7 

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 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 
3.8 

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 
3.9 

L’ALBERO GENEALOGICO DEGLI 
OGGETTI 
 

COMPETENZA: comprendere la complessità e fragilità dei sistemi ecologici 
 

Il Life Cycle Assessment permette di valutare l’impatto di un prodotto o servizio 
nella sua globalità, tenendo presente tutte le energie e le risorse che sono state 
impiegate per farlo arrivare fino a noi. Gli studenti potranno misurarsi nel valutare 
l’impatto degli oggetti di uso quotidiano, descrivendone tutto il ciclo di vita e 
comprendendo quanto siano fondamentali le nostre scelte nel definire il peso 
che l’ambiente sostiene. 
 
DURATA: 2 ORE (1 ora formazione + 1 ora lavoro di gruppo) 
 

Lab 
3.10 

IL RICICLO DEGLI IMBALLAGGI 
IN PLASTICA 
 

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

Si analizzano le tappe del riciclo degli imballaggi in plastica, partendo proprio 
dalla raccolta differenziata, il primo passaggio fondamentale per dare concreta 
attuazione al ciclo del rifiuto. 
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Con la classe si analizzano le strategie di prevenzione di CONAI per il 
raggiungimento degli obiettivi di riciclo e cosa accade agli imballaggi in plastica 
raccolti nei Comuni SCS. 
 
DURATA: 2 ORE (1 ora formazione + 1 ora restituzione) 
 

Lab  
3.11 

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 
3.a 

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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