
Il Riuso si basa sul reimpiego di qualcosa che non serve più e che può
trovare una nuova vita: riparare gli oggetti che non funzionano, riutilizzarli
in modo creativo dando all’ oggetto una nuova funzione, scambiare,
vendere, regalare ad altri le cose di cui ci si vuole disfare, sono i concetti
chiave che si intende approfondire durante le attività didattiche.

Una lezione multimediale da svolgere in aula sulla LIM, completata da un semplice
gioco a squadre per parlare di Riuso e Riduzione dei rifiuti, chiudendo così il
cerchio dell’economia circolare.
Le prime due azioni della strategia europea di gestione dei rifiuti sono infatti la
riduzione a monte della produzione di rifiuti, a partire da quelli non riciclabili, e
l’allungamento del ciclo di vita degli oggetti attraverso buone pratiche di riuso.
Si scoprirà come organizzare un’ecofesta a basso impatto ambientale, a partire da
acquisti consapevoli e suggerimenti pratici che permettano di ridurre i rifiuti e
aumentare il divertimento. Gli studenti verranno poi stimolati a ragionare su
come è possibile dare nuova vita agli oggetti che sono scarti per qualcuno ma
possono essere ancora utili ad altri, a partire da esempi quotidiani di riutilizzo fino
alle esperienze del mondo produttivo.
Per lo svolgimento della lezione è necessaria un'aula dotata di LIM e connessione
Internet attiva. Non sono necessari altri materiali particolari a cura della scuola.

Luogo: in classe
Periodo: tutto l'anno
Durata: 2 ore

Progetto Riduco e scambio abiti

Riduco e Riuso

Verrà data la priorità alle prime
scuole che comunicheranno
l'adesione al progetto.
Le iscrizioni devono essere
presentate entro il 31 ottobre



Nelle ultime settimane dell’anno scolastico verrà organizzato un evento
conclusivo del progetto didattico: un mercatino del Riuso e dello Scambio
che coinvolgerà le scuole del territorio che hanno aderito ai laboratori
didattici con il maggior numero di classi.
Per le secondarie inferiori sarà organizzato un mercatino del riuso dal titolo
“Scambia e il mondo Cambia”, per scambiare abiti.
L’obiettivo è di sensibilizzare i ragazzi al valore della condivisione e
insegnare loro che gli oggetti che non servono più possono tornare utili a
qualcun altro. L’iniziativa potrà essere svolta all’interno della scuola, oppure
all’esterno nel cortile, dove verrà predisposto un banchetto dove esporre
gli oggetti. L’iniziativa seguirà delle specifiche regole che verranno
comunicate e concordate con le scuole selezionate nel corso della seconda
parte dell’anno scolastico.

Luogo: in classe
Periodo: fine anno scolastico
Durata: 4 ore

Mercatino: SCAMBIA IL MONDO E CAMBIA

Verrà data la priorità alle prime
scuole che comunicheranno
l'adesione al progetto.
Le iscrizioni devono essere
presentate entro il 31 ottobre


