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“RICICLANDO E RISPARMIANDO: UN PROGETTO PER

IL NOSTRO

FUTURO. Anno Scolastico 2014-2015
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Ascolto, conoscenza, riflessione, azione
AREA TEMATICA DEL PROGETTO
Il progetto di educazione civica “Riciclando e Risparmiando: un progetto per il nostro
futuro” è ideato per aggiornare i ragazzi delle scuole elementari (in particolare classe 4^
elementare) sulle pratiche di differenziazione, raccolta e lavorazione dei rifiuti solidi urbani, così
come viene effettuata dalla società CASALASCA SERVIZI s.p.a. che opera nei territori comunali
in cui ha sede la Vostra scuola
FINALITA’
Imparare a riconoscere e differenziare gli oggetti di utilizzo quotidiano in base al materiale
che li compone, prima che questi vengano gettati tra i rifiuti. Leggere e capire loghi,
marchi e simboli apposti sugli oggetti che buttiamo e che ne indicano provenienza,
utilizzo e destinazione.
Capire come devono essere divisi e come poi vengono raccolti, smaltiti e lavorati, i diversi
tipi di rifiuti (rifiuto umido, rifiuto secco, vetro, carta, plastica, rifiuti ingombranti, sfalci, etc),
secondo le metodiche in atto nel proprio territorio comunale.
Riflettere su quanto sia importante il corretto smaltimento ed il riutilizzo di prodotti/oggetti
di uso quotidiano.
Imparare semplici, a volte scontate ma raramente applicate, azioni quotidiane utili a
minimizzare la produzione dei rifiuti.

PROPOSTA LOGISTICA E RISORSE
Il progetto prevede l’intervento di un esperto di didattica ed educazione ambientale che illustrerà
le modalità di raccolta, differenziazione e smaltimento dei rifiuti, la spiegazione verrà animata
attraverso il gioco e la manipolazione degli oggetti, (durata circa 1 ora).
Attraverso la proiezione di video (materiale fornito da Casalasca Servizi), verrà illustrato come,
una volta raccolti e portati nei centri appositi, i rifiuti vengono lavorati per poi essere trasformati
in nuovi manufatti/oggetti/prodotti, per diminuire l’impatto ambientale delle nostre attività ed il
consumo di materie prime (durata circa 1 ora).
La durata totale di una lezione sarà quindi di circa 2 ore.
Il giorno e la data dell’intervento in classe verranno concordati direttamente dagli insegnanti
interessati con il personale incaricato da Casalasca Servizi.
La lezione può essere svolta in classe, oppure in altro locale idoneo della scuola, è necessario
avere la possibilità di alimentazione per proiettore e computer portatile.
La proposta didattica è gratuita, i costi sono a carico di Casalasca Servizi; la proposta viene
inoltrata da diversi anni a tutte le scuole elementari del territorio in cui effettua servizio l’azienda,
estendendo di anno in anno la proposta ai nuovi comuni consorziati, per questo motivo
l’intervento è particolarmente rivolto alla classe 4^ elementare, affinché aderendo con continuità
nel tempo sia possibile incontrare almeno una volta tutti i ragazzi del paese, nella speranza di
contribuire alla formazione civica dei cittadini di domani.
Nel caso di comuni in cui è in programma il cambiamento delle modalità di raccolta dei rifiuti
solidi urbani l’intervento è particolarmente consigliato. E’ possibile estendere la proposta anche
ad altre classi della scuola primaria, ed alla scuola secondaria di primo grado, secondo modalità
ed approfondimenti da concordare caso per caso.
Con la preghiera di inoltrare la proposta agli insegnanti preposti del Vostro Istituto Comprensivo
rimaniamo in attesa di riscontro e disponibili a fornire ulteriori chiarimenti
Distinti Saluti
Per informazioni e prenotazioni scrivere a
e-mail: istruzione@casalascaservizi.com
per richieste urgenti telefonare a
FAUSTO LEANDRI cell. 3494012567
SIMONE RAVARA cell. 3343214751
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