LIFE 2020 Call for Proposals from NGOs on
the European Green Deal (NGO4GD)
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Con il contributo di

Finalità del percorso “Comincio da me, il rifiuto che non c’è”
Educare al rispetto dell’ambiente e della salute a partire dai propri
gesti quotidiani. Trasmettere l’interesse verso uno stile di vita sano
coinvolgendo insegnanti, genitori e nonni verso scelte virtuose che
portano benefici a noi stessi e al pianeta.

Obiettivi specifici

GARDA UNO S.p.A.
Via Italo Barbieri, 20 - 25080 Padenghe s/G (BS)
protocollo@pec.it - www.gardauno.it

il percorso

• Fornire informazioni anche di natura scientifica sul tema dei rifiuti:
cosa sono, come ridurli, cos’è la raccolta differenziata;
• Far conoscere la filiera del riciclo dei materiali per rendere
consapevoli gli studenti del destino degli scarti;
• Diffondere una cultura di prevenzione al consumo e alla produzione
di rifiuti favorendo un cambiamento delle abitudini a favore di uno
stile di vita che coniughi salute e tutela ambientale.

Percorso per le classi

4° e 5° della scuola primaria

Lezione 0 asincrona
Vi invieremo i link di alcuni video che raccontano la destinazione di tutte
le frazioni di rifiuti domestici mandati a riciclo, alcuni approfondimenti
sull’inquinamento da microplastiche e un breve questionario da compilare
insieme ai genitori/nonni.

Lezione 1 sincrona
“Comincio da me”, introduzione al tema dei rifiuti: cosa sono, che cos’è la
raccolta differenziata e qual è il destino dei nostri scarti.
Attività ludico didattica in forma di gara a staffetta finalizzata a consolidare
le conoscenze acquisite in materia di separazione degli scarti.

Lezione 2 asincrona
“La merenda che vorrei”, gara di autoproduzione di una merenda plastic
free con valutazione finale da parte della giuria (insegnanti-educatori).
Fra il materiale che vi invieremo, troverete una scheda con i criteri per la
preparazione e per la valutazione della merenda.

le lezioni

Lezione 3 sincrona
“Puliamo il mondo!”, gita nel giardino della scuola o in un parco nelle sue
vicinanze per raccogliere rifiuti abbandonati osservare anche dal punto
di vista scientifico la loro provenienza e tipologia.

Lezione 4 asincrona

“Il rifiuto che non c’è” Attraverso la compilazione di una scheda (da parte
di tutta la classe o di piccoli gruppi) è richiesto di produrre un elaborato
che promuova una soluzione per generare meno rifiuti.

