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Spett.le  
Istituto Comprensivo Statale di Marchirolo (VA) 
Scuola sec. Di 1° grado “Giovanni XXII” 
 
Alla c.a.  
Prof.ssa Valeria Platania 
Tutti gli insegnanti coinvolti 

Novate Milanese, 24 giugno 2016 
 

 
- LE RICICLIADI –  

proposta di programma per la giornata ecologica sul tema del riciclo  
da svolgere sabato 8 ottobre 2016 con le classi prime e seconde 

 
 
Come da accordi intervenuti questo 21 giugno, inviamo il riepilogo di quanto concordato per la 
programmazione della giornata ecologica in oggetto, LE RICICLIADI, destinata alle tre classi prime e 
alle tre seconde della scuola secondaria di primo grado.  
 
Obiettivo generale della giornata sarà sensibilizzare i ragazzi sui temi della raccolta differenziata e 
del riciclo dei materiali attraverso un’attività pratica, con cui mettere in gioco la definizione comune 
di “rifiuto”, le proprie abitudini e il ruolo che ciascuno di noi ha/può avere nella gestione dell’igiene 
ambientale sul proprio territorio. 
 
La giornata ecologica prevede quattro attività di riciclo creativo per ogni classe partecipante, 
centrate su quattro differenti tipologie di materiale a cui destinare la fase manipolativa. 
I ragazzi delle singole classi saranno preventivamente divisi in quattro gruppi ben equilibrati dagli 
insegnanti di riferimento, con assegnazione già del materiale con cui lavorare (riportato in dettaglio 
di seguito) in modo che ogni classe produca quattro tipologie di oggetto finali. 
 
Tali oggetti saranno valutati in un momento conclusivo comune, per stilare una classifica e premiare 
simbolicamente una classe vincitrice: immagini digitali degli oggetti valutati come i migliori saranno 
utilizzate da Econord per la preparazione dei calendari con la raccolta differenziata, da destinare alla 
popolazione di Marchirolo nel 2017. 
 

1) CARTA – sarà possibile creare oggetti recuperando e utilizzando solo carta/cartone di 
recupero come giornali, scatole, scatoloni, ecc…, a scelta dei ragazzi; 

2) PLASTICA – sarà possibile creare oggetti tramite l’impiego di bottiglie, flaconi, altri elementi 
di recupero ma solo di plastica; 

3) ALLUMINIO – gli oggetti potranno essere costruiti con l’impiego di lattine (meglio se 
preventivamente sciacquate) da assemblare e con carta stagnola; 
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4) PENSIERO – creazione di locandine pubblicitarie “shock” per sensibilizzare il potenziale 
pubblico sull’importanza di una corretta raccolta differenziata, su supporto di cartellone. 

 

N.B. I gruppi che svolgeranno le prime tre attività (carta, plastica e alluminio) dovranno progettare 
un prodotto che rientri i uno dei seguenti temi specifici: riproduzione di oggetti per la cucina; 
decorazioni libere, decorazioni per halloween. 
 
Agli insegnanti chiediamo di aver cura che i ragazzi portino i materiali di recupero necessari alla 
realizzazione degli oggetti, oltre a un minimo di materiale “tecnico” ad uso personale come nastro 
adesivo, colori (matite e pennarelli), colla stick e forbicine, fascette di plastica, tappi, minuterie o 
elementi vari a scelta dei ragazzi per la decorazione degli oggetti prodotti. 
Chiediamo infine agli insegnanti la disponibilità di una o più pistole per la colla a caldo, necessarie 
per la rifinitura e l’ultimazione dei prodotti realizzati. 
 
Tempistiche e scansione dell’evento: l’educatore di riferimento dott. Alessandro Pennati sarà a 
scuola già le ultime due ore di venerdì 7 ottobre per presentare in circa 10 minuti a classe le attività 
da svolgere l’indomani, verificare che il materiale portato dai ragazzi sia adeguato, sondare le idee 
emergenti e il livello motivazionale (mostrando eventualmente immagini digitali dei possibili oggetti 
da realizzare), concordare quindi con gli insegnanti le modalità del loro coinvolgimento, la 
valutazione degli oggetti prodotti e la scansione complessiva dei tempi. 
Nella giornata di sabato 8 ottobre, sempre sotto la supervisione complessiva di Alessandro, la prima 
ora sarà dedicata in tutte le classi alla progettazione nei gruppi di lavoro dell’oggetto da realizzare, 
quindi le successive tre ore saranno a disposizione per la realizzazione pratica di quanto progettato. 
Conclusa la fase manipolativa, una “commissione” composta dagli insegnanti coinvolti valuterà gli 
oggetti prodotti secondo una griglia rispondente a precisi requisiti (che forniremo a inizio anno 
scolastico), tempo a disposizione di circa un’ora. Infine, l’ultima ora della mattina sarà dedicata 
all’esposizione dei lavori, alla restituzione delle valutazioni e alla designazione di una classe 
vincitrice. Questo momento si svolgerà in palestra con tutte e sei le classi partecipanti. 
 
Restiamo a disposizione per ogni eventuale precisazione, ci aggiorneremo inoltre a inizio anno 
scolastico per concordare insieme ulteriori dettagli. 
 
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cari saluti e augurarVi una buona estate. 
 

 

 
Koiné Cooperativa Sociale Onlus 
Coordinatore Settore Educazione Ambientale 
dott. Lorenzo Ciapparella 
  
 
 
Educatore Ambientale di riferimento 
dott. Alessandro Pennati 
 


