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DURATA DEL PROGETTO 

Marzo-giugno 2010 

 

MOTIVAZIONI 

Questo progetto si muove dal locale al globale. Parte cioè da una realtà vicina agli studenti, la 
scuola, per arrivare gradualmente a concepire la situazione dell’intero pianeta, affrontando il tema 
dei rifiuti e delle problematiche connesse al loro smaltimento. 

In particolare, il progetto si propone di mettere in relazione la produzione dei rifiuti con la 
comunità scolastica e far riflettere gli alunni sull’importanza dei comportamenti individuali e 
collettivi nella gestione “ecologica dei rifiuti”. 
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OBIETTIVI 

Le attività pratiche che si intendono mettere in atto sono: 

 Raccolta differenziata della carta 
 Compostaggio domestico 

L’esperienza,  vale a dire il contatto diretto con il “problema rifiuti”, sarà il presupposto della 
conoscenza e della modifica dei comportamenti.  

La ricerca e l’approfondimento dei  diversi aspetti legati alla gestione dei rifiuti svolta insieme da 
docenti e alunni, il confronto e la discussione saranno il contributo necessario per acquisire una 
coscienza ecologica. 

 

 Sviluppare atteggiamenti di base verso l’ambiente 

Finalità formative 

 Acquisire un grado di consapevolezza verso i problemi della realtà in cui viviamo 
 Riflettere sulla corretta interazione uomo-ambiente 
 Riflettere sulla importanza dei comportamenti individuali nella gestione del problema rifiuti 

 Conoscere il problema dello smaltimento dei rifiuti 

Obiettivi cognitivi generali 

 Comprendere i termini del problema nell’ambito scolastico 

 Conoscere e classificare i vari tipi di rifiuti 

Obiettivi cognitivi specifici 

 Conoscere le principali tecniche di smaltimento, sia tradizionali che alternative 
 Conoscere i rischi per la salute 
 Descrivere la produzione di rifiuti a scuola 
 Analizzare le cause di produzione dei rifiuti 
 Determinare il valore dei rifiuti 

 

CONTENUTI 

• Significato di rifiuto 
• Suddivisione dei rifiuti 
• Rischi sanitari 
• La raccolta differenziata 
• Lo smaltimento 
• Tempo di “distruzione naturale” delle  cose eliminate 
• Valorizzazione dei rifiuti  
• Qualificazione dei rifiuti scolastici 
• Analisi delle cause della produzione dei rifiuti  
• I rifiuti come risorsa di nuove energie 



• Il  compost   
• Il processo di compostaggio 
• Le principali tecniche di compostaggio 
• Il compostaggio domestico 
• Macchine e attrezzature per il compostaggio 
• La valutazione della maturità del compost 
• Gli effetti del compost sul terreno 
• La qualità del compost 
• Gli impieghi del compost 
• La carta 
• Filiera della carta  
• Riciclaggio della carta 
• Legislazione vigente in tema di rifiuti  

 

 
         Il responsabile del progetto 
              (prof Rodolfo Risdonne) 
            

 

 
VISTO:  Il Dirigente Scolastico  
  (prof. Carlo Fonzi)               
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