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descrivono l’attività realizzata dagli 

studenti
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Progetto “Facciamo la differenza” -
raccolta differenziata di istituto e 

competenze ambientali

realizzare nell’istituto una 
raccolta differenziata efficace

sensibilizzare ed informare tutti i 
soggetti coinvolti riguardo alle 
problematiche ambientali legate 
alla raccolta differenziata, 
realizzare nell’istituto una 
raccolta differenziata efficace

OBIETTIVI:

potenziare le competenze sociali degli alunni legate 
alla partecipazione e collaborazione al lavoro di 
gruppo, lo spirito di iniziativa e la competenza digitale 
di avvalersi delle tecnologie come supporto per lo 
sviluppo delle conoscenze e della creatività



Il progetto si è articolato in varie 
fasi:

Fase 1: Brainstorming sul problema 
dello smaltimento dei rifiuti

... … e visione di filmati inerenti la 
problematica

active panel 
interattivo

tavolo docente con sistema 
di ribaltamento/funzione 

parete di appoggio



Fase 2: Realizzazione di 
opuscolo informativo sulla 
gestione della raccolta

Gli alunni hanno ideato 
il volantino, lo hanno 
progettato, hanno 
disegnato la copertina e 
creato il file 
multimediale da 
mandare in stampa

Setting per lavoro in 
coppia: raccolta delle 
idee

Setting ad anello: 
confronto e discussione Setting ad isole: 

progettazione e disegno

tavoli trapezio per alunni con ruote 
che consentono di creare diversi 
setting



Fase 3: Realizzazione di apposita 
cartellonistica indicante come 
differenziare i rifiuti da esporre 
all'interno delle aule, nei luoghi ove sono 
posizionati i contenitori di raccolta, nelle 
zone di aggregazione e nelle zone di 
ingresso all'edificio scolastico

Fase 4: Collaborazione con l’azienda 
locale per implementare la fornitura di 
contenitori di raccolta nell’istituto e 
concordare le modalità di raccolta



Fase 5: Brevi azioni di 
tutoraggio ai 

compagni/docenti/perso
nale ATA

Fase 6: Elaborazione di 
richieste da presentare al 

dirigente al fine di 
rendere più ecologica la 

nostra scuola

Fase 5: Posizionamento 
dei contenitori

Gentile dirigente, Le 
scriviamo per...



E questo è il volantino 
finito!!!

Una modalità di raccolta 
differenziata efficace è ormai 
realta’ nel nostro istituto, grazie a 
questo progetto!


