
DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO DI SARNO 
PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

“Arriviamo a …zero” 

PREMESSA 

L'emergenza ambientale sta diventando un grande problema che 
riguarda la natura e l'organizzazione  della nostra  società, le 
azioni di ciascuno e i loro effetti sull'ambiente.  Il 
comportamento  dei singoli individui nei confronti dei rifiuti 
determina il successo  o meno della campagna in atto da tempo 
per ridurre l'inquinamento e lo spreco da rifiuti. 
L'Educazione ambientale oggi ha un'importanza fondamentale 
soprattutto per gli alunni che frequentano la scuola primaria. Un 
progetto su questa tematica prevede un apprendimento continuo 
fornendo conoscenze, strumenti, abilità e competenze per 
mettere gli allunni nelle condizioni di acquisire una sensibilità 
che li porti alla consapevolezza ed al rispetto dell'ambiente  e 
delle sue risorse. 
Il Progetto di educazione ambientale sul riciclaggio e in particolare sul riutilizzo dei materiali per la 
costruzione di manufatti che si intende attuare nella scuola del 3° Circolo Didattico di Sarno prevede 
lo sviluppo di un percorso formativo, volto all'informazione e alla sensibilizzazione al riciclo. l temi 
che sono stati proposti avranno una valenza trasversale a tutte le discipline e permetteranno  agli 
alunni l'acquisizione di comportamenti corretti in materia  di raccolta differenziata dei rifiuti e del 
riciclaggio degli stessi. 
La scuola primaria  del Terzo Circolo di Sarno è sensibile a questo problema,  per cui ha aderito  
all'associazione   ZERO  WASTE   che  nelle  scuole   realizza   attività   didattiche specifiche, 
attraverso la distribuzione tra gli studenti e le loro famiglie di materiali informativi sulla gestione dei 
rifiuti secondo l'approccio delle 3R. A questo scopo si vuole dare un contributo maggiore  attuando 
per l'anno  scolastico 2016/17 il progetto "Arriviamo  a zero". 
	

FINALITA' 

La  scuola  come   modello  che   permette  di   veicolare  dall'alunno  alle   famiglia l'acquisizione 
di buone  pratiche. 

 

OBIETTVI SPECIFICI 

- Educare al comportamento consapevole e responsabile verso l'ambiente 
- Acquisire una mentalità ecologica 
- Motivare gli alunni alla raccolta differenziata 
- Educare ad evitare gli sprechi 
- Insegnare il riutilizzo dei materiali 
- Introdurre le problematiche dei rifiuti e dell'inquinamento 
- Conoscere l'utilizzo domestico ed industriale di carta, vetro e plastica 
- Sapere a cosa servono: discarica, inceneritore, impianto di stoccaggio e riciclaggio 
- Imparare a progettare e realizzare oggetti e manufatti riciclando carta, vetro e plastica 



	

CONTENUTI 

Rifiuti organici e inorganici. 
Varie tipologie di rifiuti (carta, vetro, plastica, alluminio, rifiuti pericolosi). Produzione di vari tipi di 
rifiuti a livello familiare e industriale. 
La plastica, il vetro, la carta nella raccolta differenziata. 
Creare e produrre oggetti con materiale di riciclo. 
Allestire una piccola mostra. 
 

METODOLOGIA 

Il percorso didattico prevede una prima parte di carattere informativo sul tema dei Rifiuti e sulle  
norme  che  regolano  la  raccolta  differenziata  in Italia. l  bambini,  attraverso  varie strategie 
metodologiche,  saranno avviati alla conoscenza di materiali diversi, di simboli di raccolta rifiuti, del 
riutilizzo e del riciclaggio di alcuni materiali (carta, plastica e altro). Successivamente  saranno attuati 
laboratori manipolativi con diversi gradi di difficoltà. Nei laboratori   i   rifiuti   di   ogni   giorno   
diventeranno   una   risorsa   e   gli   alunni   saranno responsabilizzati  verso la raccolta differenziata, 
come metodo per il recupero di un rifiuto considerato non solo scarto, ma importante risorsa. 
Attraverso il gioco, l'arte e la fantasia, ciascun bambino assimila insegnamenti e consuetudini che lo 
aiuteranno a sviluppare una coscienza civica e a diventare, un giorno, un adulto eco-responsabile ed 
eco-attento. Nello stesso tempo, impara a dare libero sfogo alla propria fantasia manipolando 
materiali riciclati e realizzando oggetti. Tutti i manufatti creati dagli alunni saranno utilizzati per 
allestire una mostra. 

 

STRUMENTI 

Nello svolgimento delle attività si ritiene indispensabile  l'utilizzo di: - materiale di facile consumo 
(carta, cartoncini, pennarelli, LIM- Computer- macchina fotografica- videocamera). 

TEMPI 

Il progetto, della durata di 30 ore,  sarà svolto in orario extracurriculare in 15 rientri di due ore dalle 
14.00 alle 16.00. 

 

RISORSE UMANE 

Collaboratori scolastici. Associazioni ambientaliste locali. 

 

VERIFICHE 

Saranno considerate verifiche del progetto le varie forme di restituzione al territorio dei risultati del 
lavoro svolto attraversol’utilizzo dei vari linguaggi iconico – manipolativo – scritto – espressivo – 
informatizzato. 

 


