
1^ B MRA E LA SFIDA ECOLOGICA  

Quest’anno il nostro istituto ha partecipato ad un importante progetto di 

educazione ambientale in collaborazione con ASPEM e con il COMUNE 

DI VARESE. La nostra classe vi ha preso parte, ottenendo buoni risultati. 

Si tratta di introdurre nella scuola, con l’impegno di tutti, la pratica della 

raccolta differenziata che fino ad oggi non è mai stata realizzata.  

La prima informazione riguardo al progetto ci è stata data dai nostri 

rappresentanti, in seguito siamo stati invitati, insieme a tutte le altre 

classi, ad un incontro con una formatrice ASPEM che ha spiegato i 

motivi per cui è molto importante differenziare i rifiuti. Nello stesso 

incontro ci sono stati consegnati dei materiali: il secchio per la raccolta 

della carta, un cartellone da appendere in classe e un libretto con le 

istruzioni.  

Successivamente, durante le ore di Storia, Economia e Diritto, abbiamo 

affrontato lo studio dei problemi legati all’ambiente individuando i 

fenomeni con le loro cause e le conseguenze, cercando di riflettere sui 

possibili rimedi e sui comportamenti che tutti noi dobbiamo mettere in 

pratica per rispettare l’ambiente che ci circonda. Abbiamo studiato il 

concetto di sviluppo sostenibile e abbiamo capito che è l’unica via per 

salvare il pianeta.  

A questo punto è nata l’idea di realizzare concretamente un prodotto 

che facesse comprendere a tutti il nostro lavoro. Abbiamo chiesto di 

poter realizzare degli elaborati grafici  grazie al laboratorio d’arte Color 

Arte  della prof.ssa Daniela Rodà  che si occupa del sub-progetto 

laboratorio artistico per alunni con BES  inserito nel progetto TUTOR 

FUORI AULA PER ALUNNI CON BES  che prevede anche il 

laboratorio di orientamento seguito dal prof. Basilio Lo Re e il 

laboratorio di musica seguito dal prof.  

Marco Taranto.  



Abbiamo utilizzato il più possibile materiali di riciclo (tappi, fondi di 

bottiglie di plastica, cartoncini riciclati, cannucce, etc. etc.) per realizzare 

tre prodotti finali:  

- Una cornice nella quale abbiamo inserito copia di alcuni articoli 

del regolamento d’Istituto   

- Un cartellone che illustra alcune problematiche generali legate 

all’ambiente e alla sostenibilità  

- Un cartellone che spiega, attraverso immagini e simboli, il nostro 

progetto d’istituto  

Alla fine del progetto abbiamo raggiunto un grande obiettivo perché 

abbiamo affrontato un argomento importante per il nostro futuro, ma 

soprattutto perché abbiamo sperimentato un nuovo metodo per 

imparare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


