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Spett.le 
ISTITUTO COMPRENSIVO  
 

 

 

Oggetto: Progetti di Educazione Ambientale sulla tematica dei Rifiuti. 

 

Si sottopongono alla Vostra Cortese attenzione alcuni progetti di Educazione 

Ambientale incentrati sul tema dei Rifiuti ideati per sensibilizzare i bambini della 

scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado.  

Partendo dal naturale interesse e curiosità che queste tematiche esercitano sui 

bambini/ragazzi e dall’importanza che hanno come strumento di crescita, vengono 

presentati vari itinerari didattici che permettono di approfondire alcuni temi 

ambientali. Gli itinerari sono stati pensati all’insegna della flessibilità, focalizzando 

l’attenzione sul problema dei rifiuti e della raccolta differenziata, con lo scopo di 

coinvolgerli attivamente su queste tematiche così importanti.  

In attesa di un Vostro gradito riscontro porgiamo distinti saluti. 
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PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  

SULLA TEMATICA DEI RIFIUTI 

 

L’idea di realizzare alcuni progetti incentrati sul tema dei rifiuti nasce dall’esigenza di 

sviluppare nei bambini e nei ragazzi processi di attenzione e interesse verso 

l’ambiente, per avvicinarli ad esso con sentimenti di amore e rispetto che crescendo 

possano trasformarsi in stili di vita ‘virtuosi’.  

I progetti sono rivolti ai bambini delle scuole per l’infanzia e delle scuole primarie 

attraverso un mezzo adatto alla loro età, descritto e vissuto in racconti, fiabe, 

leggende, filastrocche della cultura popolare, utilizzando la grammatica della fantasia 

e l’immaginazione dei più piccoli. L’obiettivo è quello di sviluppare, fin dalla prima 

infanzia, interesse e responsabilità nei confronti del mondo che ci circonda. E’ infatti 

fondamentale far comprendere, precocemente, gli effetti che i nostri stili di vita 

producono sull’ambiente in modo da intervenire positivamente sulla formazione ed 

interiorizzazione di piccoli e grandi comportamenti. 

I progetti rivolti ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado sono stati studiati in 

modo da introdurre le diverse categorie merceologiche dei rifiuti ed incentivarli ad una 

giusta gestione degli stessi. Forniscono inoltre utili indicazioni metodologiche per 

motivare gli alunni e stimolarne la capacità di collaborazione, di osservazione, di 

riflessione, ma anche le capacità creative tramite dei laboratori guidati di riciclo e 

recupero dei materiali. 

Pertanto si tratta di una vera e propria proposta educativa che presenta una pluralità 

di percorsi teorici e di attività pratiche tra loro complementari. 

Obiettivi 

L’obiettivo delle attività proposte è ampliare la conoscenza dei problemi ambientali e 

far crescere la sensibilità e il rispetto nei confronti del mondo che ci circonda. 

Favorire l’interiorizzazione di comportamenti corretti, che potrebbero diventare il 

proprio “modo di essere” nei confronti dell’ambiente naturale, culturale, umano, può 

sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e stimolare l’interesse verso queste tematiche. 
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Costi 

Si propongono varie opzioni in base alle esigenze degli Istituti Scolastici e alla 

disponibilità dei locali. 

OPZIONE 1 - I prezzi si riferiscono ad una singola classe 

n°1 incontro della durata di 2 ore COSTO → 120,00 € 

n°2 incontri della durata di 2 ore (totale 4 ore) COSTO → 230,00 € 

n°3 incontri della durata di 2 ore (totale 6 ore) COSTO → 340,00 € 

n°4 incontri della durata di 2 ore (totale 8 ore) COSTO → 450,00 € 
 

OPZIONE 2  

Scuola dell’Infanzia n°2 ore per 2 sezioni (tot.4 ore)  COSTO → 230,00 € 

Scuola dell’Infanzia n°2 ore per 3 sezioni (tot.6 ore)  COSTO → 340,00 € 

Scuola dell’Infanzia n°2 ore per 4 sezioni (tot.8 ore)  COSTO → 450,00 € 

Scuola Primaria n°2 ore per 5 classi (tot.10 ore) COSTO → 550,00 € 

Scuola Primaria n°4 ore per 5 classi (tot.20 ore) COSTO → 1.000,00 € 

Scuola Secondaria n°2 ore per 3 classi (tot.6 ore) COSTO → 340,00 € 

Scuola Secondaria n°4 ore per 3 classi (tot.12 ore) COSTO → 660,00 € 

 

Ulteriori variazioni del numero di ore e di giornate da Noi stabilite nel progetto 

potranno essere valutate in base ad esigenze specifiche che potrebbero presentarsi. 

Il materiale necessario per portar avanti le varie attività sarà da Noi fornito. 

Tutti i costi si intendono IVA ed oneri di legge esclusi. 
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