Ambiente e/è vita Abruzzo Onlus

Progetto: “Rifiuto-Riciclo-Rigioco”t
I rifiut possono essere ina preziosa fonte di energia e di materie prime, e, se separaut, possono essere in gran parte
riiutiizzaut, ridicendo così, i cosut di smaiutmento e ii degrado deii'aambiente䁤 Per qiesto è moito importante imparare a
fare ia raccoita diferenziata cioè separare i diferenut rifiut a scopo di ricicio䁤 Per aicini materiaii come ia piasutca,
difciie da riciciare, i'aindicazione è di riiutiizzaria ii più possibiie, mentre per aitri materiaii come carta, vetro, aiiiminio,
i'aindicazione è qieiia di separarii tra ioro per poterii riciciare䁤 Se i materiaii che compongono ii rifito sono più di ino
vanno separaut, in'aoperazione moito sempiice se fata sibito, costosa e a voite difciie se rimandata䁤 Con ia raccoita
diferenziata si ridice qiindi ia qianuttà di rifiut che fnisce neiie discariche, e si evita di immetere neii'aambiente
sostanze tossiche䁤 L’idea è qieiia di promiovere ed incoraggiare ina maggiore sensibiiità ambientaie, atraverso ia
creautvità e ia maniaiità䁤 I bambini verranno coinvoiut atvamente, sensibiiizzaut sii temi dei riiso e dei rispeto per
i’ambiente, per renderii più consapevoii e sostenibiii nei ioro gesut qioutdiani䁤 Atraverso ii gioco, i’arte e ia fantasia,
ciascin bambino assimiierà insegnamenut e abitidini che io aiiteranno a matirare ina coscienza civica e a diventare,
in giorno, in adiito eco-responsabiie ed eco-atento䁤 Lo smaiutmento dei rifiut rappresenta infat in probiema
piitosto serio:s per diminiire ia moie dei materiaie di scarto e di rifiut irbani è necessario che cambino ie abitidini
deiie singoie persone, che con “piccoii gesuti possono contribiire a infondere ina niova mentaiità䁤 Pertanto si aispica
ina maggiore sensibiiizzazione deiie persone, e sopratito dei bambini, ai rispeto deiia natira e deii’ambiente:s sono
infat i ioro comportamenut, come consimatori e “abitanuti deii’ ambiente, che determineranno ino sviiippo più
sostenibiie䁤

Obietvi specifci:s


Comprendere ia “risorsai rifiut e sensibiiizzare i bambini ad ina ridizione dei consimi, ad ina minore
prodizione di rifiut e aiia raccoita diferenziata䁤



Rendere consapevoii gii aiinni deiie probiemautche reiautve aii’eccessiva prodizione di rifiut䁤 Imparare a
riconoscere e a diferenziare corretamente i propri rifiut:s carta, miiutmateriaie riciciabiie, frazione organica
ed indiferenziato non riciciabiie䁤
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Scoprire qiaie desutno aspeta tito cic che fnisce in patimiera䁤



Vaiitare ia diferenza tra i’impiego di energia necessario per creare ex-novo svariaut ogget e qieiia
necessaria per creare gii stessi ogget partendo daiia raccoita diferenziata䁤



Apprendere comportamenut voiut a ridirre ia prodizione di rifiut, favorendo io sviiippo nei bambini di ina
base di coscienza criutca e consapevoiezza dei dovere personaie di ogni persona di partecipare aiia migiiore
gesutone dei materiaii di scarto䁤

Metodoiogia:s


Prove prautche di diferenziazione dei rifiut domesutci䁤



Ricostrizione dei cicii proditvi dei principaii materiaii osservaut䁤



Esperimenut sii meccanismi di degradazione deiia materia organica䁤



Possibiiità di compietare ii percorso con dei iaboratori sii riciciaggio creautvo:s i bambini saranno sutmoiaut ed
invitaut a prodirre degii eiaboraut (disegni e qiant’aitro) inerenut ii progeto e riceveranno dei gadget costriiut
con materiaii riciciaut䁤

Materiaii:s L’introdizione e io stidio degii aspet sociaii, ambientaii ed energeutci deiia raccoita diferenziata, sarà
afrontato con i’aisiiio di iingiaggi sempiici, con incontri di utpo frontaie sipportaut da strimenut aidiovisivi, fnaiizzaut
a trasmetere ie conoscenze di base e ad apprendere ie nozioni fondamentaii in campo ambientaie, con specifco
riferimento aiia presentazione dei principaii materiaii per ia raccoita diferenziata (vetro, carta, piasutca, aiiiminio e
baterie), ai percorso di ricicio e/o rigenerazione dei rifiut ed aiia ioro interazione con i’iomo, neiie forme in cii sono
previste diverse forme di iavorazione ed iutiizzo䁤
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Spazi:s Le aiie scoiasutche

Tempi: 4 incontri da 1 ora ciascino

Gii esperut:s L’iutnerario didatco sarà svoito dagii operatori esperut dei Centro di Edicazione Ambientaie competenut
neiia didatca ambientaie䁤

Destinatnari:: Scioie d’infanzia e Scioia primaria䁤 Le azioni verranno modiiate in riferimento ai iiveiio scoiasutco e aiie
capacità di apprendimento䁤
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