Littering, recycling

Visita a un punto di raccolta
Commento per i docenti

Di che cosa si tratta?

Gli allievi visitano almeno un
punto di raccolta nelle
vicinanze e sanno
incoraggiare al riciclo
genitori e amici.

Forma sociale
Plenum

Contenuto e azione

Gli allievi e il docente portano insieme in un
punto di raccolta i materiali riciclabili trovati
durante il clean-up-day o messi nei contenitori
fatti da loro.

Materiale

- materiali riciclabili raccolti
- ev. carro a rastrelliera
- eroe di classe (come
accompagnatore)
- booklet

Tempo

½ giornata

Informazioni supplementari
 Su www.recycling-map.ch trovate più di 1200 punti di raccolta in tutta la
Svizzera. Ce n’è senz’altro anche uno vicino a voi.
 Il progetto può anche essere portato avanti per tutte le classi e messo in
scena con garanzia di successo sostenibile ed efficace.
Con la vostra classe recatevi in visita a un’azienda di raccolta e riciclo o
riutilizzo di materiali. Trovate qui una lista:
http://www.swissrecycling.ch/dienstleistungen/besichtigungen/
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Svolgimento
1

A seconda delle dimensioni del vostro comune, visitate uno o due
punti di raccolta. Informatevi sui tipi di materiali riciclabili che
raccolgono.
Informatevi su dove e come il comune smaltisce il resto dei
materiali riciclabili.
Portar via materiali riciclabili presi dagli appositi contenitori della
scuola o al clean-up-day.
Anche questa esperienza può e deve essere registrata nel booklet.
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Durante o dopo la visita al punto di raccolta invitate gli allievi a compilare il
foglio di lavoro "visita a un punto di raccolta".

Possibili domande agli allievi:
 Conoscete dei punti di raccolta nel nostro comune?
 Con la vostra famiglia vi recate spesso in punti di raccolta
per consegnare materiali riciclabili?
 Riuscite a immaginarvi come può essere un punto di
raccolta?
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Foglio di lavoro
Visita a un punto di raccolta
Dove si trova il punto di raccolta?

Che cosa si raccoglie?

Conosci già questo punto di raccolta? Se sì, chi te lo ha mostrato?

Dove/come nel tuo comune puoi smaltire materiali riciclabili che non puoi
buttar via presso questo punto di raccolta?

Ti piace questo punto di raccolta? Perché? Secondo te manca qualcosa? Che
cosa cambieresti?
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