
Villanova sull’Arda, 29 aprile 2019 



AGENDA 2030 – OBIETTIVO 12 

«CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI» 

• Raggiungere la gestione eco-compatibile di 
sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro 
intero ciclo di vita e ridurre sensibilmente il loro 
rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare il 
loro impatto negativo sulla salute umana e 
sull’ambiente 

• Ridurre in modo sostanziale la produzione di 
rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il 
riciclo e il riutilizzo 

 



PRIMO MOMENTO 

BOOK-SHARING 
Le classi 5^ primaria e 1^ secondaria sistemano i libri 
donati da tutti gli alunni nelle librerie da loro create e 
posizionate poi in punti nevralgici del paese. 



SECONDO MOMENTO 
PER UN MONDO PIU’ PULITO PARTIAMO NOI! 

Gli alunni della scuola primaria e secondaria si 
riuniscono del cortile della scuola e, muniti di guanti e 
sacchi, puliscono tutta l’area differenziando i rifiuti. 

v 





Quanto raccolto viene poi buttato negli appositi bidoni 
costruiti dai bambini delle classi 1^ e 2^. 



TERZO MOMENTO 
CI VUOLE UN FIORE! 

Ogni studente pianta il proprio fiore nelle aiuole dell’area 
cortilizia della scuola. 





QUARTO MOMENTO 

CARTE IN TAVOLA 

Ogni classe presenta al pubblico presente i propri lavori. 



CLASSI PRIMA E SECONDA 
Gli alunni hanno svolto durante il corso dell’anno vari 
laboratori sul tema del riciclaggio e hanno prodotto 
oggetti con materiali di recupero. 



Per questa giornata hanno realizzato dei bidoni per la 
raccolta differenziata che vengono sistemati nel cortile della 
scuola e aiutano nella costruzione delle librerie per il book-
sharing. 

 



CLASSE TERZA 
Analisi del racconto «L’acqua e il mistero di Maripura». 





Gli alunni hanno riflettuto sul tema dell’inquinamento e 
della salvaguardia del pianeta. 

Come compito hanno raccolto scatti rappresentativi dello 
stato attuale del proprio territorio. 

 

 

 

 

 

 



Hanno redatto alcuni consigli per tenere un comportamento 
corretto e consapevole. 

 



CLASSE QUARTA 
Gli alunni hanno lavorato sull’energia e l’elettricità.  

In particolare si sono concentrati sulle pile: materiali, uso e 
riciclo.  
Per meglio comprenderne il funzionamento hanno ricreato 
in classe la pila di Volta. 



Hanno realizzato dei contenitori appositi per  
uso domestico con materiale di recupero. 

 

Compresa l’importanza del riciclo di  
questo rifiuto pericoloso hanno fatto  
richiesta scritta al Sindaco di Villanova,  
creando un apposito indirizzo mail di classe, per attivare un 
punto di raccolta di pile esauste davanti alla scuola. 

 



LA RISPOSTA 



CLASSE QUINTA 
Ogni studente ha realizzato una lampada utilizzando 
materiale di recupero.  



Gli alunni si sono attivati per la promozione della giornata 
e hanno creato le locandine che sono poi state distribuite 
in paese. 

 

Insieme alle classi prima secondaria,  
prima e seconda primaria hanno  
costruito le librerie per il progetto di  

book-sharing. 

 

 



QUINTO MOMENTO 
CANTIAMO INSIEME! 

Le classi quinta primaria e prima secondaria si esibiscono 
in «EARTH SONG» di Michael Jackson. 

 

 

 

 

 

Le classi della primaria chiudono la giornata con i canti  

«I PIRATI DEL RICICLAGGIO» e «AMICA TERRA». 


