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2 Weeks of Waste Reduction 
 



CHI? Cosa?OBIETTIVO? 
CLASSI 

PRIME 

progettazione di manifesto illustrato da 

appendere nelle classi con evidenziati i diversi 

rifiuti e dove conferirli concorso finale: il 

migliore verra’ appeso in tutte le classi 

CONOSCENZA: saper operare una 

corretta raccolta differenziata 

CLASSI 

SECONDE 

• in classe: raccolta dati rifiuti prodotti in 

classe (scheda monitoraggio) 

• compilazione “diario dei rifiuti” (singoli 

alunni) 

• spazi comuni (corridoi e cortile): presenza di 

referenti ambientali per consigli su come 

differenziare 

CONSAPEVOLEZZA: anche 

piccoli cambiamenti nelle nostre 

abitudini possono, a larga scala, 

contribuire a ridurre i rifiuti 

CLASSI 

TERZE 

• riqualificazione/identificazione spazi esterni 

di raccolta 

• progettazione di contenitori inseriti nel 

contesto classe 

CREATIVITA’: progettare spazi di 

conferimento rifiuti integrati negli 

edifici scolastici, piacevoli e 

funzionali 



Quando?  
 

CLASSI SECONDE 

○ 1^ SETTIMANA: dal 29 gennaio al 3 febbraio 

  PRIMO MONITORAGGIO + DIARIO DEI RIFIUTI 

○ 2^ SETTIMANA: dal 5 al 10 febbraio 

  SECONDO MONITORAGGIO 

Settimane successive: TABULAZIONE DATI E RELATIVI GRAFICI 

(docenti matematica) 

 

Dal 29 Gennaio al 10 Febbraio 



COME? 

CLASSI SECONDE 

● Monitoraggio rifiuti in classe: 

SCHEDA DI MONITORAGGIO →qualità differenziazione e 

quantità rifiuti prodotti 

● Compilazione DIARIO DEI RIFIUTI da parte di ogni singolo 

alunno 

● Questionario anonimo alle famiglie  

https://docs.google.com/document/d/1dwgItr1viLe27kUXw9DcJ-LXkwEo-iKgy-L10CK0W-Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1PxQcWer_lSPd5EFTXO2AIFfk92-RoGJX1fsN3T9RtSQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/11yGPwVOyu7L9eWfSLpW31ZhyQTiQ5__2plGbU5ar0w0/edit?ts=5a63057e


Scheda monitoraggio 

CLASSI SECONDE 

IN CLASSE 

● Nominare 3 alunni 

referenti 

● Il docente della 5^/6^ 

ora concede 10 min per 

la compilazione della 

scheda+diario 

 

SPAZI COMUNI (corridoi, 

cortile) 

● Nominare 3 alunni 

referenti per aiutare i 

compagni a attuare una 

corretta differenziazione 

dei rifiuti 

● Osservazione degli spazi 

dopo la ricreazione 



NON SOLO RICICLO….PER TUTTI! 

● “Non ti butto…ti suono”:costruzione di strumenti musicali con 

prodotti di riciclo. Realizzazione brano musicale. 

● Apertura di un canale sul Blog della scuola sul riutilizzo 

● Realizzazione di manifesti con slogan sul tema dalla sostenibilità 

ambientale e comportamenti sostenibili 

● Discussioni aperte sul Blog 

● Realizzazione del “Gioco dell’oca” in inglese 

● Realizzazione di foto che catturino all’interno della città situazioni 

significative di ottimo o scarso senso civicoMostra 

 

 


