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CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

RACCOLTA DOMICILIARE
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N°ALUNNI
N° SCUOLE COINVOLTE 112

Giochi di gruppo

Brain Storming Discussione di gruppo

Kit didattici
Piattaforma Web



OFFERTA DIDATTICA a.s. 21-22

4 LABORATORI 
differenziati per fascia di età

CONTENUTI e METODOLOGIE innovative

ATTIVITÀ COINVOLGENTI

Percorsi in PRESENZA e A DISTANZA



I PERCORSI
DIDATTICI



SCUOLA 
PRIMARIA

RI- LABORATORI
TARGET: classi 3° scuola primaria

MODALITA’:
• 1 incontro in classe di 2 ore o possibilità di ricevere Kit Didattico.
• Nel caso di nuove limitazioni causa Covid, l’incontro in presenza può 

essere convertito in un incontro a distanza della durata di 1 ora.

METODOLOGIA: hands on, fare per capire

ARTICOLAZIONE:
• Prima ora: attività per identificare le tipologie di materiali presenti negli 

oggetti comuni che usiamo tutti i giorni e le regole per la loro corretta 
raccolta quando diventano rifiuti.

• Seconda ora: laboratorio a scelta di approfondimento. POLIMERI 
INTELLIGENTI: per scoprire le caratteristiche della plastica in relazione 
alla sua riciclabilità. UFFA LA MUFFA: per esaminare diversi stadi di 
compost e scoprire i processi legati alla decomposizione della materia 
organica.  



SCUOLA 
PRIMARIA

PLASTIC CHALLENGE
TARGET: classi 4° scuola primaria

MODALITA’:
• 1 incontro in classe di 1 ora.
• 1 incontro online per i docenti di supporto per la fase di rielaborazione.
• Partecipazione a concorso «Plastic Challenge»
Nel caso di nuove limitazioni causa Covid, l’incontro in presenza può essere 
convertito in un incontro a distanza su piattaforma concordata con i docenti.

METODOLOGIA: Inquiry based learning

ARTICOLAZIONE:
• Incontro in classe: video iniziale (fase engage) e attività per scoprire i 

meccanismi fisici che determinano l’inquinamento da plastica negli oceani e 
nei mari e per individuare le azioni per contrastare questo problema (fase 
explore and explain).

• Lavoro in classe (fase Evaluate e Communicate) con l’insegnante: elaborato 
grafico o un video (personali o collettivi), con la finalità di invitare 
compagni, famiglie e cittadini a ridurre l’uso della plastica monouso.

• Invio per fine marzo 2022 degli elaborati



SCUOLA
MEDIA

DOVE LO BUTTO
In presenza

TARGET: classi 1° scuola secondaria 1° grado

MODALITA’: un incontro in classe di 2 ore 

METODOLOGIA: dibattito di gruppo e sfida a squadre

ARTICOLAZIONE: il laboratorio porterà gli studenti ad esplorare e
conoscere più da vicino il tema della raccolta differenziata e della
gestione dei rifiuti. I momenti di confronto sui temi proposti saranno
accompagnati da una stimolante sfida a squadre. Gli studenti
affronteranno diverse prove tramite quiz interattivi e coinvolgenti che
porteranno all’elezione della squadra più «esperta nella raccolta
differenziata»



SCUOLA
MEDIA

DOVE LO BUTTO
A distanza

TARGET: classi 1° scuola secondaria 1° grado

MODALITA’: nel caso di nuove limitazioni causa Covid, il laboratorio
in presenza può essere convertito in un laboratorio a distanza della
durata di circa 1 ora

ARTICOLAZIONE: modalità sincrona tramite piattaforma web 
concordata con l’insegnante.
• presentazione interattiva
• video, attività pratiche e giochi



SCUOLA
MEDIA

ECONOMIA CIRCOLARE
In presenza

TARGET: classi 2° scuola secondaria 1° grado

MODALITA’: un incontro in classe di 2 ore

METODOLOGIA: dibattito di gruppo e attività di video making

ARTICOLAZIONE: il laboratorio vuole accompagnare gli studenti
alla scoperta di questa nuova prospettiva, per “seminare” i principi di
questo nuovo modo di pensare l’economia. Si parte dalle esperienze e
conoscenze degli studenti per poi arrivare alla realizzazione di brevi
elaborati multimediali, con lo scopo di far conoscere e diffondere questo
argomento sensibilizzando la popolazione



SCUOLA
MEDIA

ECONOMIA CIRCOLARE
A distanza

TARGET: classi 2° scuola secondaria 1° grado

MODALITA’: nel caso di nuove limitazioni causa Covid, il laboratorio
in presenza può essere convertito in un laboratorio a distanza della
durata di circa 1 ora

ARTICOLAZIONE: modalità sincrona tramite piattaforma web
concordata con l’insegnante.
• presentazione interattiva
• video, attività pratiche e giochi



Portale Dedicato



Kit Didattici



G -App



ISCRIZIONI APERTE!

PER ISCRIVERE LE CLASSI AL PROGETTO: 
compila l’apposito modulo 
https://www.gelsiambiente.it/educational/
entro il 13 novembre 2021

CONTATTI: 
educazioneambientale@gelsiambiente.it



GRAZIE
PER 

L’ATTENZIONE!!

CONOSCI IL MONDO DEI RIFIUTI CON
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