
 

 

 

  

 

 

ABSTRACT 

Il progetto è stato proposto ai ragazzi che hanno reagito in modo autonomo e sorprendente 

accettando, seppur con un iniziale titubanza, iniziando a documentarsi sulla situazione della 

gestione dei rifiuti solidi urbani della nostra città che come loro sanno è complicata e ricca, 

purtroppo di spiacevoli inconvenienti che causano un profondo disinteresse per la differenziazione 

dei rifiuti e rispetto delle norme riguardanti il conferimento della spazzatura. Suggerito 

dall’insegnante (e sotto i loro occhi ormai abituati alla seccante situazione) hanno scattato le foto 

dei bidono della spazzatura vicino alle loro case e nelle strada principali e poi hanno costruito una 

mappa delle criticità delle zone di Imperia. 

 



Da qui parte l’iniziativa di recuperare del materiale e cercare un modo creativo e originale di 

Riutilizzarlo.  

Poi hanno pensato di autofinanziarsi e vendere i loro oggetti, costruiti per gruppi di lavoro, facendo 

un piccolo mercatino vicino alla scuola e con il ricavato delle loro graziose opere, pagare una parte 

quota per i compagni che avevano difficoltà economica per venie in gita scolastica e la restante 

parte devolverla alla scuola per comprare materiale didattico. 

In totale sono stati raccolti quasi 60 oggetti di tipologie differenti, utilizzando diversi materiali di 

rifiuto che sono stati portati dagli alunni della scuola, allertati con appositi volantini, disegnati e 

colorati dal gruppo di promozione dell’iniziativa (un gruppo di lavoro di 4 studenti). 

Il mercatino ha dato i suoi frutti e sono giunti alunni della scuola, i loro genitori e persone che 

hanno trovato il volantino distribuito in tutto il quartiere. 

Il gruppo dei “creativi” ha creato un movie maker contenente le fasi del progetto e un libro di 

realizzazione digitale che contiene le foto ed il testo esplicativo per l’esecuzione e la realizzazione 

dei lavoretti poi venduti. 

Sono stati raggiunti 486 euro che hanno permesso di acquistare i toner per la stampante e pagare un 

parte della quota per due studenti. Non è stato molto, ma era importante la cifra, quanto creare un 

contesto comunitario di classe se fosse educante e capace di pensare alle difficoltà dell’altro e 

all’opportunità di lasciare risorse agli studenti che sarebbero rimasti nella loro scuola ancora 

qualche anno, a differenza di loro per cui era, quest’anno, l’ultimo. 

 

Presentazione della classe 

La classe (3 H) è costituita da 24 alunni di cui 18 ragazze. E’ una classe unita, a volte troppo 

indisciplinata, ma mai maleducata che tende a prendere confidenza con gli insegnanti e spesso è 

necessario ristabilire i ruoli.  

Sono abituati ad essere supportati e spesso mancano ancora di autonomia, sebbene accettino di buon 

grado l’incoraggiamento a verificare e formulare ipotesi teoriche e di lavoro.  

 

Per tale motivo si accolgono le proposte interne ed esterne alla scuola che aiutino a creare dei 

percorsi educativi con obiettivo la crescita della responsabilità, ed autonomia delle scelte e del 

pensiero. Sono necessari lavori di gruppo che possano creare l’opportunità di lavorare insieme con 

obiettivi comuni, quindi i lavori di cooperative learning, role playing e problem solving sono 

metodologie didattiche che entreranno nelle metodologie didattiche operanti dagli insegnati. 

 

 

 



Obiettivi Educativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi Didattici 

 Individuare relazioni sulle esperienze scientifiche eseguite; 

 Osservare, descrivere, formulare ipotesi, argomentare e verbalizzare; 

 Curare la logica dei procedimenti richiedendo la verbalizzazione dei ragionamenti e il confronto 

di strategie; 

 Collegare esperienze e conoscenze teoriche; 

 Stimolare la maturazione degli alunni di quanto appreso, attraverso la riflessione sulle loro 

esperienze, le loro idee, le loro difficoltà; 

 Lavorare individualmente e in gruppo, in modo cooperativo; 

 Favorire i momenti di discussione, di confronto e di costruzione collettiva dei concetti, basati 

sulle idee e sulle proposte prodotte dagli allievi all’interno dei campi di esperienza scelti; 

 Usare in modo adeguato e preciso, il  linguaggio specifico concordato in classe; 

 Potenziare la capacità di osservazione attraverso disegni dal vero, descrizioni, confronto di 

elaborati, uscite guidate, giochi; 

 Stimolare la creatività individuale per progettare un esperimento; 

 Curare il passaggio da visioni mitiche dei fenomeni ad interpretazioni scientifiche, sfruttando il 

confronto tra rappresentazioni mentali degli allievi, visioni della scienza antica e razionalità 

scientifica; 

 Saper sintetizzare in una relazione il percorso seguito e gli esperimenti condotti; 

 Riconoscere situazioni problematiche. Individuare le risorse necessarie e ipotizzare possibili 

strategie per la loro soluzione. Valutare la coerenza dei risultati; 



 Individuare forme e strumenti di espressione orale, scritta, grafica o iconica per trasmettere un 

messaggio; 

 Saper generalizzare individuando regolarità e proprietà nei fenomeni osservati; astrarre 

caratteristiche generali e trasferirle in contesti nuovi; 

 Collocare nel tempo e nello spazio, dimostrando attenzione alla dimensione storica e alla 

collocazione spaziale degli eventi considerati. 

 

Mediazione Didattica 

Per raggiungere gli “obiettivi didattici” sopra menzionati il percorso si è articolato attraverso: 

 lezioni dialogate, per stimolare gli alunni a formulare ipotesi, congetture; 

 lavori di gruppo, per l’esecuzione di esperimenti in laboratorio ed eventuale preparazione di 

cartelloni; 

 lavori individuali (elaborazioni delle relazioni e schede di lavoro realizzate dagli alunni); 

 uscite didattiche (vicino alla scuola e luoghi di conferimento rifiuti); 

 ricerca in rete, attraverso siti selezionati sulle problematiche relative al conferimento dei rifiuti, loro 

trattamento e riciclo nella città di Imperia; 

 attività ludica per gruppi di lavoro; 

 

Tempi, Spazi, Ambiti di realizzazione 

Il lavoro ha previsto una fase introduttiva, volta a indagare le conoscenze e le rappresentazioni mentali dei 

ragazzi sugli argomenti inerenti il dispendio energetico per produrre una materia plastica e/o di vetro e 

quanto ne occorre partendo da materiale già utilizzato e differenziato alla fonte. 

 L’intervento si è svolto per lo più il mercoledì mattina e ha avuto una durata complessiva  di circa 40 ore, 

contrariamente a quanto previsto dal progetto iniziale, che stimava una durata di circa 30 ore. Ciò è stato 

determinato dalla necessità di approfondire alcuni punti interessanti del progetto, di soffermarsi su alcuni 

punti critici e dalla volontà di partecipare sin dall’inizio anche alle fasi preparatorie, nelle quali, inizialmente, 

non era prevista nessuna ora di lezione. 

Oltre alle aule è stato utilizzato il laboratorio di scienze della scuola, in cui sono stati allestiti degli spazi per 

lavorare gli oggetti raccolti dagli studenti. La maggior parte del lavoro è stato svolto per gruppi a casa. 

Inoltre sono state utilizzate LIM E ricerca di siti e blog far stimolare la creatività e rendere il progetto 

accattivante (siti suggeriti dal proposti da GIUNTI – PROGETTI EDUCATIVI). È stato anche sfruttato il 

laboratorio d’informatica per attività di ricerca on-line. Sono state, inoltre, organizzate attività didattiche 

presso le zone di conferimento dei rifiuti solidi urbani e ingombranti, nonché il sistema di differenziazione e 

raccolta del materiale riciclabile. 

Di seguito sono elencate le foto che testimoniano le attività dei ragazzi: 



Portacandele con bicchieri gettati e tappi di sughero  

 

Fioriere “bottigliate”  

 

  

 

 

 



Lampadine creative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta foto di cartone colorato 

 

 

 

 

 

 

 



Portacellulare con cartone delle scatole da scarpe ed elastici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLANTINO CHE I RAGAZZI HANNO PREPARATO PER CHIEDERE IL 

MATERIALE A SCUOLA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



L’idea che deve essere ancora realizzata e da origine alla fase successiva del progetto, è di creare un libro 

che raccolga tutte le idee sul riciclo degli oggetti che sono stati raccolti e poi hanno preso nuova forma e 

utilizzo con la creatività e la manualità dei ragazzi. Il nome del libro sarà: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni gruppo ha creato un piccolo modello o protocollo esecutivo per procedere alla realizzazione 

dell’oggetto che ha costruito. 

PROGETTO SCIENZE 

                             R I C I C L O  L A M P A D I N E  

 

Componenti del gruppo: Davide, Michela, Desiree, Giacomo, Adriano 

Siti per le idee: pinzetta.it, faidatemania.pianetadonna.it, piratiesirene.it 

Vari tipi di idee: decorazioni a forma d'ape, pupazzi di neve decorativi, decorazioni a forma di 

                           pinguino, lampade ad olio, mini vaso, mongolfiere in stoffa, piccolo  

                           ecosistema, vasetti per i bulbi, piccolo terrario, portaspezie, terrari con acqua, vasi                      

                           portafiori, idea con regalo portacaramelle, decorazioni natalizie, decorazioni  

                           pasquali, terrari con sabbia e conchiglie, minivaso sospeso. 

Articoli sul riciclaggio: 

 

http://www.imperiapost.it/95124/imperia-caso-rifiuti-il-m5s-contro-capacci-
sullipotesi-inceneritoresiamo-pronti-alle-barricate-ecco-perche 

http://www.imperiapost.it/92808/imperia-emergenza-rifiuti-differenziata-troppo-
inquinata-la-f-g-di-albenga-stoppa-i-camion-della-tradeco-podestacolpa-delle-
cupoline 

 

http://www.imperiapost.it/95124/imperia-caso-rifiuti-il-m5s-contro-capacci-sullipotesi-inceneritoresiamo-pronti-alle-barricate-ecco-perche
http://www.imperiapost.it/95124/imperia-caso-rifiuti-il-m5s-contro-capacci-sullipotesi-inceneritoresiamo-pronti-alle-barricate-ecco-perche
http://www.imperiapost.it/92808/imperia-emergenza-rifiuti-differenziata-troppo-inquinata-la-f-g-di-albenga-stoppa-i-camion-della-tradeco-podestacolpa-delle-cupoline
http://www.imperiapost.it/92808/imperia-emergenza-rifiuti-differenziata-troppo-inquinata-la-f-g-di-albenga-stoppa-i-camion-della-tradeco-podestacolpa-delle-cupoline
http://www.imperiapost.it/92808/imperia-emergenza-rifiuti-differenziata-troppo-inquinata-la-f-g-di-albenga-stoppa-i-camion-della-tradeco-podestacolpa-delle-cupoline


Questi invece sono oggetti realizzati con materiale riciclato: 

 

http://www.greenme.it/tecno/cellulari/8983-custodie-cellulari-materiali-recupero 

http://www.yeslife.it/riciclare-la-carta-carta-riciclata-giornali-riciclo-creativo/all-pages 

http://m.youtube.com/watch?v=GsqdrVxm3xE 

 

GRUPPO- Veronica, Edy, Alessia e Silvia  

COVER 

Siti per le idee: 

Materiale:. 

.cartone 

.carta 

.carta da regalo 

.stringhe 

Procedimento: 

1.tagliare due rettangoli sul cartoncino 

2.tagliare su un pezzo di cartoncino piu’ sottile due rettangoli, uguali a quelli sul cartone e due rettangoli senza punta 
             

3.incollare i due rettangoli con il rettangolo sul foglio 

4.incollare carta da regalo al blocco formato 

5.incollare le stringhe 

6.incollare i rettangoli rimanenti 

 

GRUPPO- Sebastian, Filippo, Gabriele, Leonardo e Matteo 

PORTACANDELE CON OGGETTI RICICLATI 

 

Materiali: 

1 pezzo di cartone  

forbici 

1 bicchiere 

tappi di sughero  

http://www.greenme.it/tecno/cellulari/8983-custodie-cellulari-materiali-recupero
http://www.yeslife.it/riciclare-la-carta-carta-riciclata-giornali-riciclo-creativo/all-pages
http://m.youtube.com/watch?v=GsqdrVxm3xE


colla a caldo. 

Procedimento: 

Procurarsi un pezzo di cartone di media grandezza ed incollarci sopra, tramite la colla a caldo, un bicchiere 

di vetro. Prendere una manciata di tappi di sughero (la quantità è direttamente proporzionale alla 

circonferenza del bicchiere) e, riutilizzando la colla usata in precedenza, attaccarli uno accanto all’altro sul 

cartone attorno al bicchiere. Dopodiché munirsi di un paio di forbici dalla punta arrotondata e ritagliare sul 

cartone la circonferenza del bicchiere. Per adornare il tutto, a piacere, usare un fiocchetto di rafia, 

legandolo tutt’intorno i tappi di sughero. 

 

GRUPPO- Ivo, Andrea, India, Paolo e Veronica  

 

PORTA VASI, A FORMA DI ANIMALE 

 

Per costruire i vasi riciclando le bottiglie di plastica bisogna: 

1-prendere una bottiglia di plastica, un pennarello indelebile, un cuter, delle forbici e pittura 

2-con il pennarello bisogna fare la sagoma di un rettangolo su un lato 

3-fare un buco col cuter e con le forbici ritagliare il perimetro del triangolo 

4-decorare il vaso con la pittura 

Youtube:Hippy Witch 

Google:riciclare bottiglie di plastica  

Veronica compra fiori 

CONSIGLI:Abbellire porta vasi e inserire fiori. Inspessire di piu il cartone 

  

Materiali utili: 

 lampadine fulminate 

 pittura di diversi colori 

 fiori 

 stoffa 

 semi 

 bulbi 

 terra 

 spezie 

 spago 

 sabbia 

 conchiglie 

 fil di ferro 
 

                                 



Procedimento per l'apertura delle lampadine: 

 

Bruciare la parte in metallo della lampadina, evitando di annerire il 

vetro. 

Quando la parte in metello è abbastanza riscaldata, bucarla 

cautamente con le forbici, togliendo la parte in metallo e il bulbo. 

Aiutarsi con una pinzetta per togliere la parte in vetro. 

Rompere cautamente il bulbo evitando di rompere la lampadina. 

Una volta tolta tutta la parte indesiderata ripulire la lampadina. 

A seconda del tipo di decorazione che si vuole fare, utilizzare i materiali adatti.                                    


