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Premessa

Il Progetto “Riciclando s’impara: iniziamo dalla raccolta differenziata”, si inserisce all’interno di 
percorsi didattici di educazione ai comportamenti responsabili che hanno come scopo il rispetto del 
proprio e dell’altrui benessere. Con questo progetto si prosegue il lavoro di riflessione, iniziato già 
d l h l t d ll “ dif d ll’ bi t ” d il i t l ll bl ti hda qualche anno, sul tema della “ difesa dell’ambiente” per dare il giusto valore alle problematiche 
che arrivano dal mondo e dalla società. Gli alunni sono il futuro di questo mondo e di questa società 
e, quindi, devono acquisire la consapevolezza che il rispetto di sé, il rispetto degli altri e il rispetto 
delle regole servono a migliorare le relazioni perché, solo in un clima di relazioni positive, si g g p , p ,
favorisce la capacità di mettere in atto comportamenti corretti. Il P.O.F. del nostro Circolo riserva 
ogni anno un posto predominante alle tematiche sull’ambiente, nella sua accezione più ampia, 
portando avanti un lavoro interdisciplinare scrupoloso e ben costruito dalla Scuola dell’Infanzia, 
ll S l P i i i ti ità l S l S d i di i d O i tti ità ialla Scuola Primaria e in continuità con la Scuola Secondaria di primo grado. Ogni attività, ogni 

proposta, ogni iniziativa è stata pensata e realizzata come un tassello da inserire in un contesto più 
ampio. Gli alunni, attraverso vari percorsi didattici, hanno realizzato Progetti interessanti, 
organizzato esperienze pratiche di raccolta differenziata, di riciclaggio, di composter,, partecipato a g p p , gg , p ,, p p
corsi, convegni, Giornate Ecologiche, prodotto manufatti, opuscoli, CD, allestito angoli veramente 
pregevoli nelle mostre di fine anno.

2



Quest’anno il progetto si arricchisce con nuove proposte infatti è iniziato un percorso diQuest anno il progetto si arricchisce con nuove proposte, infatti è iniziato un percorso di 
collaborazione con il Comune di Carsoli e con l’Aciam ( Servizi Energetici Ambientali) per educare 
i bambini, sin da piccoli alla cultura della raccolta differenziata e al riutilizzo dei materiali per 
produzioni, non solo utili, ma anche creative. Un esperto ha spiegato concretamente ciò che è 
necessario fare, affinché questa esperienza sia proficua e positiva. Nella scuola sono arrivati 
contenitori da usare, opuscoli da consultare e tanta voglia di “fare bene”.
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Obiettivi 

Favorire un processo culturale che miri alla creazione di una società della conoscenza, dell’impegno

e della responsabilità

S il tt i ti di t i li lt i l’ bi tSviluppare atteggiamenti di cura verso se stessi, verso gli altri e verso l’ambiente

Sviluppare un processo di apprendimento che educhi l’alunno alla selezione e al riutilizzo dei rifiuti

Esprimere la creatività con materiale riciclato, realizzando oggetti, decorazioni e cartelloni p , gg ,

Dedicare momenti alla pulizia di ambienti

Contenuti e attività

Ambiente: osservazioni, riflessioni, emozioni; 

tipi di ambiente: funzioni e manifestazioni;

tutela e salvaguardia dell’ambiente: terra acqua aria alimenti;tutela e salvaguardia dell’ambiente: terra, acqua, aria, alimenti;

patrimonio artistico e culturale: architettura, scultura, pittura e ogni forma di arte;

ecologia: catene alimentari;g

inquinamento: problematiche locali e mondiali;

raccolta differenziata e riciclaggio: a scuola, a casa, fuori;

4
creatività: Riciclopoli; costruiamo con…materiali da buttare; Il composter come amico.



SCUOLA CIRCOLO DIDATTICO DI CARSOLI

PROGETTO “Riciclando s’impara: iniziamo dalla raccolta differenziata”

EQUIPE DI 
PROGETTO

Referente del progetto, referenti di plesso.

OBIETTIVI Favorire un processo culturale che miri alla creazione di una società della conoscenza, dell’impegno   
e della responsabilità

Sviluppare atteggiamenti di cura verso se stessi, verso gli altri e verso l’ambiente 

Sviluppare un processo di apprendimento che educhi l’alunno alla selezione e al riutilizzo dei rifiuti

Esprimere la creatività con materiale riciclatoEsprimere la creatività con materiale riciclato

Realizzare oggetti, decorazioni e cartelloni con materiale riciclato

Dedicare momenti alla pulizia di ambienti
PUNTI DI 
PARTENZA

Bisogno di relazionarsi positivamente, per favorire la capacità di mettere in atto comportamenti 
responsabili e corretti

PUNTI DI ARRIVO Educazione alla selezione e al riutilizzo dei rifiuti; realizzazione di oggetti, decorazioni e cartelloni 
con materiale riciclatocon materiale riciclato

RISORSE
UMANE

Alunni, docenti, ATA, esperti esterni, famiglie, Enti Locali e/o territoriali.

MATERIALI In base alle esigenze e alle progettazioni di Plesso.
FINANZIARIE Fondo d’istituto,contributi di Enti e/o aziende locali.

REALIZZAZIONE Intero anno scolastico

VERIFICA A li i d t d ll f t d ll di t tt t li bi tti i fi ti
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VERIFICA Analisi da parte della referente della coerenza di quanto progettato con gli obiettivi prefissati.
VALUTAZIONE Controllo in itinere della corrispondenza tra le finalità della progettazione e i prodotti finali.


