
 

 

 
 
 

 
 
 
 

PERCORSI SULLA TEMATICA DEI RIFIUTI 
 
 
CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI  

Un formatore realizzerà un corso di formazione rivolto ai docenti, della durata di 2 ore, sulle tematiche 

della corretta gestione dei rifiuti, del servizio di raccolta differenziata presente sul territorio, 
evidenziando i cambiamenti che andranno a concretizzarsi con l’avvio dei nuovi servizi. Si 
approfondirà anche la tematica delle diverse filiere del riciclo dei materiali. Verranno visualizzati e 
approfonditi filmati tratti dal programma divulgativo “Scala Mercalli”. Al termine dell’incontro i 
docenti potranno chiedere chiarimenti anche in merito all’attività che si svolgerà in classe.  
 

 
 

CORSI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA 

Un formatore realizzerà un corso di formazione rivolto al personale ATA, della durata di 2 ore, sulle 

tematiche della corretta gestione dei rifiuti, del servizio di raccolta differenziata presente sul territorio, 
evidenziando i cambiamenti che andranno a concretizzarsi con l’avvio dei nuovi servizi. Si 
approfondirà anche la tematica delle diverse filiere del riciclo dei materiali. Verranno visualizzati e 
approfonditi filmati tratti dal programma divulgativo “Scala Mercalli”. Al termine dell’incontro i 
docenti potranno chiedere chiarimenti anche in merito all’attività che si svolgerà in classe.  

 

  



 

 

 

 

INCONTRI IN CLASSE PER ALUNNI - LABORATORI 

La proposta si rivolge alla scuola primaria e secondaria di primo grado.  
Le classi interessate possono avvalersi dell’attività, completamente gratuita per le scuole, realizzata 
da un animatore opportunamente formato in educazione ambientale. L’animatore lavora con la 
classe insieme all’insegnante (condizione indispensabile per ottenere il massimo risultato dal 
progetto). 
 

 
Gli incontri hanno durata di 2 ore. Per quanto riguarda a tematica dei rifiuti si può scegliere uno tra i 
4 percorsi. Ogni percorso ha durata 4 ore, suddivise in due incontri, da due ore. 
 
L’animatore attraverso giochi appositamente inventati e materiali didattici realizzati allo scopo di 
rendere più accattivante possibile l’argomento, insegna agli alunni le nozioni fondamentali inerenti 

l’argomento scelto. 
 
Gli incontri in classe, allo scopo di collegarsi con le problematiche espresse dal territorio, sono a scelta 
tra: 

1. raccolta differenziata (primo livello/primo anno di attività didattica sui rifiuti)  
2. gestione dei rifiuti organici (primo livello/primo anno di attività didattica sui rifiuti) 
3. riduzione dei rifiuti (secondo livello/secondo anno di attività didattica sui rifiuti) 
4. risparmio di risorse (terzo livello/terzo anno di attività didattica sui rifiuti) 

 
In alternativa agli incontri in classe l’insegnante può scegliere per la classe una tra queste uscite: 
 

5. percorso giornata di pulizia del territorio (massimo 4 ore di intervento) 
6. visita al centro di raccolta cittadino – isola ecologica (massimo 4 ore di intervento) 

 
 
 
Gli insegnanti interessati possono chiedere il dettaglio delle attività, che verrà inviato loro via mail. 

Una volta raccolte le adesioni agli incontri in classe, si procede a stilare il calendario degli incontri in 
accordo con gli insegnanti. Le date saranno fissate in base alla disponibilità delle parti. Si procederà 
quindi a realizzare gli incontri in classe. 
Di seguito una descrizione esemplificativa delle attività proposte. 
  



 

 

 
 
 

 
 
 
 

1. PERCORSO RACCOLTA DIFFERENZIATA (massimo 4 ore di intervento) 

 
a. Percorso per scuola primaria 

Presentazione e conoscenza della classe introducendo con gli alunni la loro esperienza quotidiana 
con il rifiuto; brainstorming sulle conoscenze che hanno già (cose negative, positive, riuso, riciclaggio, 
i materiali). Domanda sull’età di nascita dei rifiuti. Distinzione tra rifiuti naturali e artificiali. Racconto su 
come si decompongono i rifiuti. Gioco a squadre per imparare a differenziare i rifiuti. Gioco-racconto 

su come differenziare bene ogni rifiuto (la carta si strappa, ecc.). Gioco a squadre per capire che 
ogni mestiere produce rifiuti, non tutti riciclabili. Gioco dell’oca sul funzionamento della discarica. 
Gioco a squadre con le carte per capire che cos’è un ecocentro. Gioco di drammatizzazione per 
capire come funziona il processo del riciclo dei materiali. 

b. Percorso per la Secondaria di primo grado 
Inquadramento sui rifiuti, le regole di base della raccolta differenziata, il gioco del “milionario” per 
giocare a squadre e vincere la battaglia della raccolta differenziata. Nel secondo incontro attraverso 
un gioco di ruolo si apre il confronto e il ragionamento su compostaggio domestico, impianto 
compostaggio industriale, compostaggio collettivo, raccolta differenziata, inceneritore, discarica. 
 

 

 
 
 
 

2. PERCORSO GESTIONE RIFIUTI ORGANICI - COMPOSTAGGIO (massimo 4 ore di intervento) 
 

a. Percorso per scuola primaria 
Introduzione del concetto di rifiuto naturale, caratteristiche fisiche della materia organica. Focus sui 
decompositori: chi e cosa sono, qual è il loro ruolo e come si comportano. Osservazione attiva del 
terreno. Quali cose vanno nel compost e quali non sono adatte. Creazione di un modellino di 
compostiera. Le regole per un buon compost.  
 

a. Percorso per la Secondaria di primo grado 
Introduzione del concetto di rifiuto naturale, caratteristiche fisiche e chimiche della materia organica. 
Focus sui decompositori: chi e cosa sono, qual è il loro ruolo e come si comportano. Osservazione 
attiva del terreno. Quali cose vanno nel compost e quali non sono adatte, il ruolo del carbonio e 
dell’azoto, della temperatura e dell’acqua. Creazione di un modellino di compostiera. Le regole per 
un buon compost. Focus sul compostaggio industriale 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. PERCORSO RIDUZIONE DEI RIFIUTI (massimo 4 ore di intervento) 

 
a. Percorso per scuola primaria 

Ripasso della raccolta differenziata. Introduzione con distinzione tra IMBALLAGGIO e ETICHETTA. Poi a 
coppie i ragazzi cercano le diverse informazioni e indicazioni che appaiono sulle etichette e sugli 
imballaggi; gioco di simulazione di un piccolo negozio, con la simulazione di spesa per capire gli 

acquisti migliori dal punto di vista degli imballaggi. “Viaggio nello spazio” in fantasiosi pianeti in cui 
vigono le regole della riduzione dei rifiuti: riduzione degli imballaggi, delle bottiglie di plastica, ecc.  

b. Percorso per la Secondaria di primo grado 
Introduzione del concetto di riduzione legato al concetto di sostenibilità. Poi gli studenti divisi in quattro 
gruppi approfondiscono, con un gioco di ruolo, le buone pratiche da introdurre in città, relative gli 

argomenti energia, acqua, rifiuti, trasporti, in un’ottica di sostenibilità. Si ripassano poi, sempre 
attraverso un gioco, i concetti dell’incontro. Nel secondo incontro, con un gioco a squadre, si simula 
la partecipazione a un bando della commissione europea per trovare soluzioni atte a migliorare la 
qualità ambientale di ipotetiche città, di cui i ragazzi si immedesimano in amministratori locali.  
 

 
 
 

4. PERCORSO RISPARMIO DI RISORSE (massimo 4 ore di intervento 
 

a. Percorso per scuola primaria 
Introduzione sul concetto di risorse, distinzione tra concetto di materia prima e risorsa. Suddivisione 

degli oggetti, a partire da un cartellone, in base al materiale di cui sono costituiti. Identificazione delle 
quattro risorse naturali principalmente presenti sulla Terra (rocce, minerali, petrolio, legno). Analisi dal 
vivo delle quattro risorse principali, con scalpellino, lente, ecc. La “nascita degli oggetti”, dalla risorsa 
naturale, alla fabbrica, al negozio. Focalizzazione, suddivisione e costruzione di un cartellone 
dividendo gli oggetti a seconda della materia prima di cui sono costituiti. Gioco di abbinamento degli 
oggetti con la loro materia prima. 

b. Percorso per la Secondaria di primo grado 
Introduzione sul concetto di risorse. Poi con un gioco a squadre analisi approfondita, con esperimenti, 
ecc. delle quattro risorse principali e del loro utilizzo nelle varie attività umane. Video sulla produzione 
di carta, plastica, vetro e alluminio. Gioco di ruolo con focalizzazione sulla portata del nostro Pianeta 
nella produzione di materia prima e sull’importanza del ruolo della Natura nella costruzione di tutto 
ciò che è antropico. 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
VISITE ESTERNE PER ALUNNI  

 
5. PERCORSO GIORNATA DI PULIZIA DEL TERRITORIO (massimo 4 ore di intervento) 

 

Mezza giornata di pulizia del territorio, coinvolgendo studenti delle scuole primarie o secondarie nella 
pulizia di un parco cittadino o di un’area concordata con il Comune (parco cittadino, zone urbane, 
zone extra urbane). Ogni classe sarà suddivisa in sottogruppi per pulire determinate aree decise e 
concordate con l’amministrazione. Ogni gruppo avrà strumenti (guanti, pinze, sacchi) per raccogliere 
i rifiuti che incontra. Al termine delle pulizie i rifiuti trovati verranno pesati e suddivisi per materiale, così 

da poterli avviare alla raccolta differenziata e al riciclo. (Gli eventuali costi di trasporto sono a carico 
della scuola). 
 
 
 
 

 
6. VISITA AL CENTRO DI RACCOLTA CITTADINO (massimo 4 ore di intervento) 

 
Visita presso il centro di raccolta cittadino. Questa attività permette di osservare da vicino i rifiuti, la 
loro differenziazione e il ciclo della filiera del rifiuto. I ragazzi accompagnati da un educatore 

ambientale esperto vivranno un’esperienza di grande valore educativo e conoscitivo, molto forte dal 
punto di vista emotivo. Inoltre i ragazzi capiranno la differenza tra i termini discarica e centro di 
raccolta, spesso confusi. Sappiamo che con l’esperienza diretta i ragazzi capiscono meglio il 
significato di parole che fino a poco prima erano solo astratte. 
L’educatore concorderà il tipo di visita da organizzare con la classe, con l'impianto scelto e con il 
Comune. Quindi l’educatore organizzerà la visita. (Gli eventuali costi di trasporto sono a carico della 

scuola). 
 


