
Progetto: "Patto di comunità"
Scuola "Don Bosco"

Da scarto a .........
 COME TI RICICLO QUELLO CHE BUTTERESTI 

 "Dobbiamo inscrivere in noi una coscienza ecologica"

Edgar Morin 

Finalità: 

• sviluppare la sensibilità nei confronti dell'ambiente 

• porre freno agli sprechi

• progettare nuove funzionalità per materiali e oggetti altrimenti 

considerati di scarto.

Destinatari:

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi della scuola primaria organizzati

in gruppi eterogenei.

Si è scelta tale modalità  per favorire la possibilità di nuove interazioni e lo

sviluppo della capacità di ogni alunno di mettersi in gioco in un contesto 

diverso dal gruppo classe.

  Organizzazione: 

• Durata: mesi di luglio e agosto per 5gg/settimana (da lunedì 

a venerdì).

• Gruppi composti ciascuno da 10 alunni. 

• Frequenza: 1 vv/sett./ gruppo.



• Orario: 16.00 - 19.00.

Struttura degli incontri (attività)

In tutti gli incontri Riflessione sulle condizioni dell'ambiente in relazione alle azioni

dell'uomo.

Esempi da ambiente conosciuto.

Sviluppo e ricerche personali.

La raccolta differenziata: gioco. 

Primo incontro Materiale da differenziata: la CARTA.

La cartapesta.

Realizzazione di un plastico di un ambiente naturale e antropico

con riferimento alla zona di Torreglia.

Secondo incontro Materiale da differenziata: la PLASTICA.

Realizzazione di complementi di arredo: seduta con cuscino 

imbottito.

Terzo incontro Materiale da differenziata: l'ALLUMINIO.

Progettazione e costruzione di un totem con lattine, barattoli, 

scatolette, bidoncini di alluminio.

Quarto incontro Materiali ingombranti: LEGNO.

L'intarsio nel paesaggio: utilizzo di pezzi di legno di varia natura

(anche la corteccia) per realizzare un paesaggio su base di 

legno o cartone.

Obiettivi di apprendimento
• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.

• Saper ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di materiali 

diversi.

• Individuare le caratteristiche di materiali diversi per organizzare la raccolta 

differenziata.

• Ipotizzare il possibile riutilizzo dei materiali di scarto utilizzando semplici 



tecniche di pianificazione e  di rappresentazione grafica. 

• Progettare e realizzare la costruzione di manufatti utilizzando materiali di riciclo

•  Spiegare le sequenze del processo di realizzazione degli oggetti costruiti

•  utilizzando un linguaggio appropriato e termini specifici.   

• Utilizzare gli strumenti necessari per la realizzazione del prodotto finale. 

• Tenere comportamenti adeguati all'interno degli spazi conosciuti nel rispetto 

delle norme ANTI-COVID.

• Assumere responsabilmente impegni/ruoli/incarichi all'interno del gruppo.

• Saper collaborare attivamente nel gruppo sviluppando la capacità di elaborare 

progetti, di porsi e risolvere problemi, di affrontare l'imprevisto e di proporre 

iniziative.   

• Saper interagire nel gruppo maturando nella capacità di ascolto,  di rispetto dei 

diversi punti di vista, di valorizzazione delle differenze e di saper lavorare per 

uno scopo comune.    

  

Materiale che utilizzeremo (compreso nel laboratorio) 

colla Vinavil , tempere acriliche, pistola per colla a caldo, forbici per 

alluminio, chiodi, viti, seghetto alternativo, reticella antiscivolo, ecc.

Laboratorio tenuto dalle insegnanti

Carraro Tiziana 

Fracasso Nicoletta


