
IC “G. GIARDINO” - MUSSOLENTE  

 

RENDICONTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO PER LA 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “LA NATURA INSEGNA” 

a.s. 2019-2020 

 

CLASSI COINVOLTE: 1B e 2B della Scuola Secondaria “G. Giardino” di Mussolente 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: FEBBRAIO 2020 

PROBLEMA EVIDENZIATO: grandi volumi di immondizie prodotte 

OBIETTIVO: ridurre il volume delle immondizie prodotte 

DOMANDA: Cosa possiamo fare noi? 

RISPOSTA (tra le alternative emerse dagli alunni): Ridurre il volume dei sacchi di plastica 

DOMANDA: Cosa possiamo ridurre il volume dei rifiuti plastici gettati nei contenitori? 

RISPOSTA (tra le alternative emerse dagli alunni): Impacchettandoli 

DOMANDA: Cosa offre il mercato per risolvere il problema? 

RISPOSTA (fornita dal docente): Cestino impilatore per bicchieri 

MATERIALE DISPONIBILE A SCUOLA: ritagli di pannelli di legno, tubi di carta, cartelloni colorati, 

colla a caldo 

 

Figura 1: ritagli di legno     Figura 2: tubi di carta 

 

 



 

ATTESTAZIONE DEI PERCORSI DIDATTICI: 

Attività laboratoriale per la realizzazione dell’elaborato 

 

Figura 3: decorazione tubi            Figura 4: stesura note informative intorno al tubo 

 

 

                       

Figure 5a e 5b: ancoraggio del tubo alla base e decorazione 

                           

 

  



ATTIVITA’ DIDATTICA:  

Calcolo del numero di bicchieri che ciascun cestino prodotto può contenere: 100 bicchieri e 120 

bicchieri 

    

Figure 6a e 6b: Calcolo dei bicchieri contenibili nel cestino 

           

 

L’ELEMENTO DIFFERENZIATO 1 - LABORATORIO DI RIUTILIZZO CREATIVO 

Cestini impilatori prodotti: 3 

 

Figure 7a, 7b, 7c: cestini impilatori prodotti dalle classi 1B e 2B 

         



L’ELEMENTO DIFFERENZIATO 2 - L'AZIONE SOSTENIBILE 

Un cestino è stato posizionato in aula insegnanti, vicino al distributore del caffè. 

Il personale scolastico è stato invitato a inserire il bicchiere usato all’interno del cestino impilatore 

dopo averlo risciacquato nel lavandino adiacente al distributore. 

 

Figura 8: zona rifiuti dell'aula insegnanti 

 

Figure 9a e 9b: dislocazione del cestino impilatore nelle vicinanza del distributore di caffè 

     

RISULTATI FINALI 

DOMANDA: si è riusciti a ridurre il volume dei rifiuti plastici prodotti a scuola (considerazione 

effettuata pre-emergenza sanitaria)? 

Il cestino impilatore viene svuotato nel cestino della plastica (vedi figura 8) di solito il venerdì, 

anche se non è ancora pieno. La quantità di sacchetti di plastica prodotta dalla sala insegnanti è 

passata da 2 sacchi a settimana a 2 al mese. L’obiettivo è stato raggiunto! 

 


