
Denominazione 
Istituzione Scolastica 

Istituto comprensivo “B. Croce” Pescasseroli. 
 

Denominazione del 
Progetto 

I rifiuti e le isole eco-didattiche 

Destinatari 
Classi 
Alunni 

Classe IA, 
Classe IIA,  
Classe IIIA, IIIB, 
scuola secondaria di I grado 

Docente referente Boccia Maria Grazia 
Gruppo di Lavoro 

 
 

Docenti di scienze, tecnologia, italiano 
Gestori del servizio di N.U.: f.lli Notarantonio A.&O. snc 
Ecotur 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

 

Premessa 

Una società come quella attuale, caratterizzata dalla crescita continua della quantità 
di rifiuti prodotti, fa sì che la  raccolta differenziata divenga sempre di più 
un’attività importante da introdurre nei ritmi e nelle abitudini della nostra vita 
quotidiana. Il problema dello smaltimento dei rifiuti è ben noto a tutti, le discariche 
sono ormai sature e soprattutto la risorse naturali da cui vengono prelevate le 
materie prime per produrre i beni necessari alla nostra società consumistica, si 
stanno esaurendo. Stiamo consumando troppe risorse naturali distruggendo gli 
ecosistemi. Studiare le problematiche legate ai rifiuti sarà l’occasione per educare gli 
alunni alla gestione del ciclo dei rifiuti, instaurando un dialogo con istituzioni ed 
operatori. Attraverso gli alunni si cercheranno di sensibilizzare le famiglie 
l’acquisizione di buone pratiche ambientali. 

Finalità  
 

 

Accrescere la coscienza civica degli alunni, giovani cittadini, e la consapevolezza 
della necessità del riciclaggio. 
Ottenere una conoscenza e una conseguente presa di coscienza dei problemi 
ambientali in modo da far acquisire comportamenti rispettosi nei confronti 
dell’ambiente globale e la volontà di un contributo individuale alla loro risoluzione. 

Obiettivi 
Educativi trasversali 

Specifici (disciplinari) 
Operativi 

Saper proporre dei comportamenti che siano conseguenti a quanto appreso e saperli 
mettere in pratica sia a scuola che a casa. 
Avere maggior consapevolezza del problema rappresentato dai rifiuti nella società 
industrializzata in generale e nelle nostra società in particolare.  
Essere responsabili in prima persona rispetto al problema della raccolta 
differenziata con minime azioni quotidiane. 
Sensibilizzazione alla raccolta differenziata. 
Promuovere il rispetto degli ambienti urbani e naturali. 
Rafforzare il rapporto scuola-territorio. 
Stimolare la creatività utilizzando materiali di recupero. 
conoscere i vari tipi di rifiuti e le diverse modalità del loro smaltimento  
Saper riconoscere vantaggi e svantaggi in termini ambientali ed economici delle 
diverse modalità di smaltimento. 
Conoscere le varie possibilità di riciclaggio e saper individuare forme nuove di 
riutilizzo creativo dei rifiuti.  
Conoscenza delle problematiche legate ai rifiuti. 
Conoscenza degli impianti in cui sono trattati i rifiuti per essere riciclati. 
Capire la distinzione tra rifiuti generici, speciali e riciclabili. 
Capire la differenza fra rifiuti biodegradabili e non. 

Fasi operative 

1. Situazione iniziale: brain storming sui rifiuti; 
2. I rifiuti nella storia; 
3. La storia dei rifiuti; 
4. La lunga vita dei rifiuti; 
5. I materiali della raccolta diversa; 
6. Recupero – riuso – riciclaggio; 
7. Le forme e i volumi degli imballaggi; 
8. Il compostaggio 
9. Le isole ecologiche; 
10. Il vocabolario dei rifiuti. 



Metodologia/strategie 

Lezioni espositive e dialogate; 
Discussioni guidate; 
Metodo induttivo/deduttivo; 
Mappe concettuali; 
Brainstorming; 
Peer tutoring; 
Role playing; 
Scrittura collaborativa; 
Apprendimento cooperativo; 
Problem solving; 
Attività di laboratorio; 
Personalizzazione degli apprendimenti; 
Autovalutazione; 
Collaborazione con enti locali per l’approfondimento di alcune tematiche. 

Mezzi e strumenti 

Libri di testo; 
Riviste di attualità e/o specializzate tradizionale e/o online; 
Schede predisposte; 
Strumentazione informatica; 
 

Attività 

Questionario da sottoporre alle famiglie. 
Attività didattiche sul territorio: 

a. “Seguiamo il rifiuto”(gli alunni ripercorreranno l’iter seguito dai loro rifiuti dal 
momento in cui vengono prodotti a quando diventano materie prime utili alla formazione di nuovi 
prodotti.); 
b. Visita alla piattaforma ecologica di Aielli; 
c. Visita alle isole ecologiche presenti del centro abitato; 
d. “Puliamo il mondo” a cura di Lega Ambiente in collaborazione con il PNALM. 

Laboratorio esperenziale-artistico con materiali recuperati dai rifiuti per trasformarli in nuovi 
oggetti. 
Realizzazione di cartelloni e/o prodotti multimediali. 

Risorse  Interne ed esterne alla scuola. 

Tempi  Intero anno scolastico. 

Spazi  
Interni alla scuola: aula, aula informatica, biblioteca. 
Flessibilità dello spazio.  
Utilizzo dello spazio out door anche per possibili percorsi di rilevazione dello stato 
del territorio dal punto di vista ambientale. 

Verifiche 
 
 
 

Questionari in itinere e al termine dei lavori per consentire di valutare in maniera 
critica la reale efficacia dell’attività svolta. 
Sintesi dei concetti appresi, rielaborazione delle esperienze attraverso la 
realizzazione di report, materiale informativo e grafico, cartelloni illustrativi di 
riepilogo dei lavori svolti….. 

Prodotto finale e 
documentazione 

Realizzazione di un’isola eco-didattica nel giardino della scuola; 
Produzione di un documento informativo cartaceo/multimediale da consegnare alle 
famiglie. 

 


