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A) LA CLASSE RICICLONA
Per i bambini del gruppo grandi.
Descrizione

il percorso si propone di trasmettere il corretto riciclaggio dei materiali in particolare la
frazione “multi materiale leggero”. Gioco/laboratorio per imparare a differenziare rifiuti a
partire dal riconoscimento del materiale e dell’uso degli oggetti di uso più comune.
Interventi
n.2 laboratori per lo sviluppo del progetto in ciascuna classe coinvolta.
Durata degli interventi

2 ore di orario scolastico per ciascun incontro in classe.
B) CART- ARTE: LABORATORIO DELLA CARTA RICICLATA
Per i bambini del gruppo grandi.

Descrizione
Potenzialità del riciclo e del recupero di carta, cartone, ecc.... e possibilità di costruzione di
nuovi oggetti come ad esempio i “libri tattili” ispirati alle realizzazioni dell’artista Bruno
Munari e biglietti di carta riciclata per occasioni speciali (festa della mamma, festa del
papà, ecc...).
L’obiettivo del laboratorio è quello di affinare la scoperta delle differenze dei materiali
finalizzata ad una corretta separazione che è alla base della qualità della frazione
riciclabile. n. di interventi in classe per i laboratori creativi
Interventi in classe per laboratori creativi
n.2 laboratori per lo sviluppo del progetto in ciascuna classe coinvolta.
Durata degli interventi
2 ore di orario scolastico per ciascun incontro con i bambini.
C) PROFESSOR SCATOLONI – Esperto di raccolta differenziata
Spettacolo teatrale a cura di Nicola Sordo
Attraverso il linguaggio teatrale e le tecniche del clown affronta con taglio didattico e
divertente la tematica dei rifiuti, del loro riciclo e del loro riutilizzo. Tale proposta si rivolge
a tutto l'istituto scolastico e può venire attivata con almeno 3 classi/sezioni.
D) PROFESSOR INSALATONI – Esperto di rifiuti organici.
Spettacolo teatrale a cura di Nicola Sordo
Attraverso il linguaggio teatrale e le tecniche del clown affronta con taglio didattico e
divertente la tematica dei rifiuti organici, del loro riciclo. Tale proposta si rivolge a tutto
l'istituto scolastico e può venire attivata con almeno 3 classi/sezioni.
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