


PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE
A.S. 2017/2018

1. TITOLO DEL PROGETTO DIDATTICO

NOI E I NOSTRI RIFIUTI

2. INFORMAZIONI GENERALI

ORDINE DI SCUOLA DESTINATARIA DELL’INIZIATIVA:

     INFANZIA

 x  PRIMARIA:  

    SECONDARIA DI 1° GRADO 

   SECONDARIA DI 2° GRADO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:    LABORATORIO      x IN CLASSE

NUMERO COMPLESSIVO CLASSI CHE SI VOGLIONO COINVOLEGERE:  

ALTRI ELEMENTI RILEVANTI:

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE – DESCRIZIONE
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE



                                                            

 RIFERIMENTI DELLA PERSONA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Marco Bertinotti
Ufficio Ambiente – Comune di Rivoli Tel. 011 9513404
Email: marco.bertinotti@comune.rivoli.to.it

4. PRINCIPALI METODOLOGIE CHE SARANNO UTILIZZATE

     RICERCA - AZIONE
x LEZIONE FRONTALE
     LINGUAGGI NON VERBALI
     LAVORI DI GRUPPO
x    UTILIZZO STRUMENTAZIONE MULTIMEDIALE
     ALTRO ______________________________________________________________

5. TEMPI del progetto

DATA PRESUMIBILE DI AVVIO ottobre 2017

DATA PRESUMIBILE DI FINE  maggio 2018

CADENZA INDICATIVA DEGLI INCONTRI 1 – 2 incontri durante l'a.s.

N° DI ORE COMPLESSIVE PREVISTE 1 – 2  ore all'anno

3. CONTENUTI DEL PROGETTO

 BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
E' un'attività realizzata dall'Ufficio Ambiente in collaborazione con il CIDIU SPA, società 
che gestisce la raccolta differenziata sul territorio comunale.
E' un'attività, che si propone di fornire informazioni e alcuni suggerimenti per migliorare la 
raccolta differenziata e per far capire ai ragazzi il percorso che i nostri rifiuti fanno dopo la 
separazione effettuata nelle nostre case.

 FINALITA' E OBIETTIVI  
 sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell'ambiente
 far acquisire ai ragazzi il concetto di rifiuto
 educare e sensibilizzare i ragazzi ad acquisire abitudini e comportamenti corretti sulla 

raccolta differenziata dei rifiuti, sul loro recupero e sul loro riutilizzo
 far conoscere e far capire il sistema della raccolta differenziata nel proprio comune di 

residenza
 far conoscere ai ragazzi le varie fasi del riciclaggio
 far conoscere ai ragazzi le reali produzioni di rifiuto procapite
 stimolare un ragionamento critico

 ATTIVITA' PROPOSTE
Incontro in classe e proiezione di slide o materiale multimediale



PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE
A.S. 2017/2018

1. TITOLO DEL PROGETTO DIDATTICO

QUATTRO PASSI......ALLA SCOPERTA DELLA COLLINA MORENICA

2. INFORMAZIONI GENERALI

ORDINE DI SCUOLA DESTINATARIA DELL’INIZIATIVA:

     INFANZIA

 x  PRIMARIA:  

    SECONDARIA DI 1° GRADO 

   SECONDARIA DI 2° GRADO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  PASSEGGIATA IN COLLINA E INCONTRO IN 
CLASSE

NUMERO COMPLESSIVO CLASSI CHE SI VOGLIONO COINVOLEGERE:  

ALTRI ELEMENTI RILEVANTI:

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE – DESCRIZIONE
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE



                                                            

 RIFERIMENTI DELLA PERSONA RESPONSABILE DEL PROGETTO
 
Marco Bertinotti
Ufficio Ambiente – Comune di Rivoli
Tel. 011 9513404
Email: marco.bertinotti@comune.rivoli.to.it

4. PRINCIPALI METODOLOGIE CHE SARANNO UTILIZZATE

     RICERCA - AZIONE
x LEZIONE FRONTALE
     LINGUAGGI NON VERBALI
     LAVORI DI GRUPPO
x    UTILIZZO STRUMENTAZIONE MULTIMEDIALE
     ALTRO Passeggiata in Collina

5. TEMPI del progetto

DATA PRESUMIBILE DI AVVIO ottobre 2017

DATA PRESUMIBILE DI FINE  giugno 2018

CADENZA INDICATIVA DEGLI INCONTRI 

N° DI ORE COMPLESSIVE PREVISTE 3 - 4  ore all'anno (2 ore di passeggiata in collina e 1- 
2 ore in classe)

3. CONTENUTI DEL PROGETTO

 BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

E' un'attività che prevede una breve passeggiata in collina morenica (dallo stagno Pessina alla 
Pera Grossa di Rosta o altro itinerario da concordare con l'insegnante), con lo scopo di far 
conoscere ai ragazzi il territorio morenico attraverso la scoperta degli aspetti geomorfologici 
(la sua origine, i massi erratici), botanici (quali essenze forestali sono presenti, le loro 
caratteristiche e le loro curiosità) e faunistici

 FINALITA' E OBIETTIVI  
 sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell'ambiente
 far acquisire ai ragazzi il concetto di ambiente naturale
 educare e sensibilizzare i ragazzi ad acquisire abitudini e comportamenti corretti 

sull'ambiente naturale

 ATTIVITA' PROPOSTE
Passeggiata in collina e incontro in classe, con proiezione di slide.



 

CIDIU Servizi S.p.A. Società per Azioni con Socio Unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Cidiu S.p.A. – Collegno (TO)   Sede legale: Via Torino, 9 – 10093 Collegno (TO) - tel. +39 0114028111 -  fax +39 0114028222    http://www.cidiuservizi.to.it - e-mail: info.cidiuservizi@cidiu.to.it                                                                REA 811217 - CCIAA Torino - C.F. / P. IVA 06756810013  Capitale Sociale €. 10.000.000 i.v. UNI EN ISO   9001:2008 - ICIM n. 5115/1 UNI EN ISO 14001:2004 - ICIM n. 0770A/0 

 TITOLO ATTIVITÀ  N. 2 CONCORSO  “SE MI LASCI NON VALE – contro l’abbandono dei piccoli rifiuti”  AMBITO D’INTERVENTO TEMATICO  ambiente, sostenibilità, rifiuti  DESTINATARI: sezioni/classi X Classi 5^ Ciclo Scuole Primarie  X Scuola Secondaria di 1° grado  PERIODO DI SVOLGIMENTO:  novembre 2017 – maggio 2018  OBIETTIVI EDUCATIVI: diffondere la cultura del rispetto del territorio urbano e continuare il percorso di educazione permanente rivolto a insegnanti e studenti in materia di corretta gestione dei rifiuti  FASI DI REALIZZAZIONE  FASE 1 – contatto con le insegnanti referenti delle classi iscritte per invio Regolamento del concorso, Guida al littering per ragazzi e dettagli per la partecipazione  FASE 2 – realizzazione degli elaborati da parte degli studenti e caricamento sulla piattaforma web del concorso. In questa fase non è previsto intervento di Cidiu Servizi (tranne assistenza in caso di difficoltà). Termine della possibilità di caricare gli elaborati ancora da definire.  FASE 3 –  apertura della sezione “Guarda e vota” della piattaforma per il voto degli elaborati aperto  a tutti  FASE 4 -  premiazione degli elaborati più votati (fine maggio / prima settimana di giugno in corrispondenza della Giornata Mondiale dell’Ambiente)  INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI Susanna Binelli – ufficio comunicazione Gruppo Cidiu – tel. 011-4028243 email: s.binelli@cidiu.to.it Il modulo d’iscrizione sarà scaricabile dal sito web www.cidiuservizi.to.it sez. Cultura e Educazione Ambientale / Scuola dall’inizio dell’anno scolastico e dovrà essere restituito compilato in ogni sua parte tramite: - Fax al n. 011-4028222   oppure - Email all’indirizzo s.binelli@cidiu.to.it  Termine per le iscrizioni: 20 ottobre 2017  La partecipazione è gratuita    



 

CIDIU Servizi S.p.A. Società per Azioni con Socio Unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Cidiu S.p.A. – Collegno (TO)   Sede legale: Via Torino, 9 – 10093 Collegno (TO) - tel. +39 0114028111 -  fax +39 0114028222    http://www.cidiuservizi.to.it - e-mail: info.cidiuservizi@cidiu.to.it                                                                REA 811217 - CCIAA Torino - C.F. / P. IVA 06756810013  Capitale Sociale €. 10.000.000 i.v. UNI EN ISO   9001:2008 - ICIM n. 5115/1 UNI EN ISO 14001:2004 - ICIM n. 0770A/0 

TITOLO ATTIVITÀ  N. 3 CONCORSO RI-SCARPA   AMBITO D’INTERVENTO TEMATICO  ambiente, sostenibilità, rifiuti  DESTINATARI: sezioni/classi X 1° Ciclo Scuole Primarie (classi 1^ e 2^) X 2° Ciclo Scuole Primarie (classi 3^, 4^ e 5^) X Scuola Secondaria di 1° grado  SEDE E LUOGHI DI REALIZZAZIONE  a scuola  PERIODO DI SVOLGIMENTO:  novembre 2017 – maggio 2018  OBIETTIVI EDUCATIVI: diffondere le buone pratiche di riduzione degli sprechi, del riuso, dello scambio e continuare il percorso di educazione permanente rivolto a insegnanti e studenti in materia di corretta gestione dei rifiuti. Ri-Scarpa è un progetto che integra la raccolta dei cassonetti stradali per i tessili e rappresenta un’ottima opportunità per far partecipare direttamente i ragazzi in modo semplice e non impattante per la scuola nella “buona pratica” della raccolta differenziata.  FASI DI REALIZZAZIONE Il concorso Ri-Scarpa è dedicato alle scuole che hanno il contenitore Ri-Scarpa o che intendono richiederlo.   FASE 1 - Adesione all’iniziativa da parte della scuola (non della singola classe). Sul modulo di adesione, per le scuole che non hanno il contenitore, è possibile farne richiesta. Il contenitore resta nella scuola anche dopo il concorso per proseguire l’azione di raccolta delle scarpe usate.  FASE 2 – periodo operativo di raccolta delle scarpe usate (un contatore sul sito di Cidiu Servizi indicherà con cadenza quindicinale le scarpe usate raccolte e i risultati parziali raggiunti dai singoli plessi).  FASE 3 – proclamazione della scuola “riciclona”.  INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI Susanna Binelli – ufficio comunicazione Gruppo Cidiu – tel. 011-4028243 email: s.binelli@cidiu.to.it Il modulo d’iscrizione sarà scaricabile dal sito web www.cidiuservizi.to.it sez. Cultura e Educazione Ambientale / Scuola dall’inizio dell’anno scolastico e dovrà essere restituito compilato in ogni sua parte tramite: - Fax al n. 011-4028222   oppure - Email all’indirizzo s.binelli@cidiu.to.it  Termine per le iscrizioni: 20 ottobre 2017 La partecipazione è gratuita 



PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE
A.S. 2017/2018

1. TITOLO DEL PROGETTO DIDATTICO
INCONTRI CON L'ESPERTO

2. INFORMAZIONI GENERALI

ORDINE DI SCUOLA DESTINATARIA DELL’INIZIATIVA:

 x  INFANZIA

 x  PRIMARIA:  

 x  SECONDARIA DI 1° GRADO 

 x  SECONDARIA DI 2° GRADO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:    LABORATORIO      x IN CLASSE

NUMERO COMPLESSIVO CLASSI CHE SI VOGLIONO COINVOLEGERE:  

ALTRI ELEMENTI RILEVANTI:

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE – DESCRIZIONE
CIDIU SERVIZI SPA



        
                                                                          

4. PRINCIPALI METODOLOGIE CHE SARANNO UTILIZZATE

     RICERCA - AZIONE
x LEZIONE FRONTALE
     LINGUAGGI NON VERBALI
     LAVORI DI GRUPPO
x    UTILIZZO STRUMENTAZIONE MULTIMEDIALE
     ALTRO ______________________________________________________________

3. CONTENUTI DEL PROGETTO

FINALITA’ del progetto 
Comprendere l'uso sostenibile delle risorse, diffondere la cultura del rispetto del territorio
urbano, le buone pratiche di riduzione degli sprechi, del riuso, dello scambio e continuare
il percorso di educazione permanente rivolto a insegnanti e studenti in maniera di corretta
gestione dei rifiuti.

FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
 Per la scuola dell'infanzia e il 1° ciclo della scuola primaria

Primo incontro finalizzato a far comprendere il concetto di interdipendenza tra uomo e 
ambiente, sapere distinguere le componenti naturalistiche e antropiche di un territorio, sapere 
riconoscere comportamenti non rispettosi dell'ambiente che aggravano il problema della gestione 
dei rifiuti.
Il secondo incontro prevede la realizzazione di laboratori creativi di riciclo dei materiali o altra 
attività adeguata

 Per il 2° ciclo della scuola primaria
Primo incontro finalizzato ad acquisire i concetti chiave sui rifiuti, ambiente e territorio, saper 
individuare e attuare comportamenti quotidiani coerenti con la gestione sostenibile dei rifiuti e 
con la loro riduzione, fornire strumenti per una consapevole gestione dei rifiuti nella vita 
quotidiana. 
Il secondo per la realizzazione di un'attività didattica outdoor che abbia come obiettivo la 
scoperta e la cura del proprio territorio.

 Per la scuola secondaria di 1° grado
Primo incontro finalizzato all'acquisizione di concetti chiave su inquinamento, rifiuti, impronta 
ecologica, risorse rinnovabili e non rinnovabili, comprendere la fragilità dei sistemi ecologici e 
acquisire consapevolezza circa la limitatezza delle risorse naturali, sull'importanza di azioni di 
riduzione e recupero dei rifiuti conoscere le materie prime e il ciclo dei rifiuti.
Il secondo per la realizzazione di un'attività didattica outdoor (visita ad un impianto o altra 
attività adeguata)



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Susanna Binelli – ufficio comunicazione Gruppo CIDIU
Tel. 011 4028423
Email: s.binelli@cidiu.to.it
Il modulo d'iscrizione può essere scaricato da l sito web www.cidiuservizi.to.it sezione Cultura ed
Educazione Ambientale – scuola.
Dovrà essere inviato o via fax (011 4028222) o via mail alla sig.ra Binelli.

Scadenza per le iscrizioni: 20 ottobre 2017

Le adesioni verranno accolte in ordine di arrivo fino alla copertura dei posti disponibili.
Gli esclusi potrebbero essere ripescati in caso in cui altri Comuni non utilizzino o utilizzino solo in
parte la loro quota.

5. TEMPI del progetto

DATA PRESUMIBILE DI AVVIO novembre 2017

DATA PRESUMIBILE DI FINE  maggio 2018

CADENZA INDICATIVA DEGLI INCONTRI 2 incontri di 2 ore ciascuno

N° DI ORE COMPLESSIVE PREVISTE 4 ore all'anno

http://www.cidiuservizi.to.it/
mailto:s.binelli@cidiu.to.it


PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE
A.S. 2017/2018

1. TITOLO DEL PROGETTO DIDATTICO

QUATTRO PAROLE ...CON L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE
Rifiuti, inquinamento atmosferico, clima ed energia

2. INFORMAZIONI GENERALI

ORDINE DI SCUOLA DESTINATARIA DELL’INIZIATIVA:

     INFANZIA

 x  PRIMARIA:  

 x   SECONDARIA DI 1° GRADO 

   SECONDARIA DI 2° GRADO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:    LABORATORIO      x IN CLASSE

NUMERO COMPLESSIVO CLASSI CHE SI VOGLIONO COINVOLEGERE:  

ALTRI ELEMENTI RILEVANTI:

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE – DESCRIZIONE
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE



                                                            

 RIFERIMENTI DELLA PERSONA RESPONSABILE DEL PROGETTO
 
Marco Bertinotti
Ufficio Ambiente – Comune di Rivoli
Tel. 011 9513404
Email: marco.bertinotti@comune.rivoli.to.it

5. TEMPI del progetto

DATA PRESUMIBILE DI AVVIO ottobre 2017

DATA PRESUMIBILE DI FINE  maggio 2018

CADENZA INDICATIVA DEGLI INCONTRI 1  incontro in classe durante l'a.s.

N° DI ORE COMPLESSIVE PREVISTE 1 – 2  ore 

3. CONTENUTI DEL PROGETTO

 FINALITA’ del progetto 
Far  conoscere,  tramite  un'esposizione  frontale  d'informazioni,  l'attività  dell'Amministrazione
comunale e dell'Assessorato all'Ambiente sulle iniziative e i temi della  gestione  dei  rifiuti,
dell'inquinamento atmosferico, dei cambiamenti climatici e del risparmio energetico.

 OBIETTIVI del progetto  
Offrire spunti  di riflessione sulle esperienze dirette in grado di stimolare maggiore consapevolezza,
responsabilità e partecipazione nella corretta gestione dell'ambiente in cui viviamo

4. PRINCIPALI METODOLOGIE CHE SARANNO UTILIZZATE

     RICERCA - AZIONE
x LEZIONE FRONTALE
     LINGUAGGI NON VERBALI
     LAVORI DI GRUPPO
x    UTILIZZO STRUMENTAZIONE MULTIMEDIALE
     ALTRO ______________________________________________________________



PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE
A.S. 2017/2018

1. TITOLO DEL PROGETTO DIDATTICO
CLASSI PER L'AMBIENTE

(Le classi saranno iscritte gratuitamente a Legambiente – settore scuola e formazione
ricevendo materiale didattico online)

2. INFORMAZIONI GENERALI

ORDINE DI SCUOLA DESTINATARIA DELL’INIZIATIVA:

   INFANZIA

 x  PRIMARIA: solo 2° ciclo 

 x  SECONDARIA DI 1° GRADO (solo 1° media)

   SECONDARIA DI 2° GRADO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:    LABORATORIO      x IN CLASSE

NUMERO COMPLESSIVO CLASSI CHE SI VOGLIONO COINVOLEGERE:  10

ALTRI ELEMENTI RILEVANTI:

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE – DESCRIZIONE
LEGAMBIENTE – RIVOLI 



        
                                                                          

 RIFERIMENTI DELLA PERSONA RESPONSABILE DEL PROGETTO

Pietro Lacamera - tel. 333 2398152  Email peter1955@virgilio.it

4. PRINCIPALI METODOLOGIE CHE SARANNO UTILIZZATE

     RICERCA - AZIONE
x LEZIONE FRONTALE
     LINGUAGGI NON VERBALI
     LAVORI DI GRUPPO
x    UTILIZZO STRUMENTAZIONE MULTIMEDIALE
     ALTRO ______________________________________________________________

6.PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE CHE GESTIRA' L'ATTIVITA'

  VOLONTARI

 EDUCATORI

 FORMATORI

5. TEMPI del progetto

DATA PRESUMIBILE DI AVVIO ottobre 2017

DATA PRESUMIBILE DI FINE  maggio 2018

CADENZA INDICATIVA DEGLI INCONTRI

N° DI ORE COMPLESSIVE PREVISTE 3 – 4  ore all'anno

3. CONTENUTI DEL PROGETTO

 BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto è biennale. 
Il primo anno ci sarà un incontro con i ragazzi a scuola con eventuale proiezione di un 
documentario – film e successiva discussione ed approfondimenti degli argomenti trattati. 
Oltre all'incontro in classe è prevista un'uscita didattica di circa 2 ore al “Bosco del Ghiaro” 
presso il CEA di Legambiente di Alpignano.
Il secondo anno ci sarà un incontro in classe su argomenti ovviamente diversi da quelli trattati
nell'anno precedente e ci sarà un'uscita didattica di circa 2 ore presso il centro di raccolta di 
via Asti e la centrale di teleriscaldamento della SEI.

 FINALITA' E OBIETTIVI  
Verificare e ampliare le sensibilità dei ragazzi e stimolarne la crescita approfondendo il tema 
che più destato la loro attenzione (rifiuti – termovalorizzatore – energia – consumo di risorse 
– acqua – territorio).
Educare i ragazzi ad un rapporto attento, consapevole, rispettoso e di amore verso l'ambiente 
e la natura in genere.

 ATTIVITA' PROPOSTE
Incontro in classe

Uscite sul territorio

           



PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE

A.S. 2017 - 2018

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE - DESCRIZIONE

A.I.D.A. AMBIENTE SRL
Società che si occupa della gestione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione di

Pianezza e la gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi.

1. TITOLO DEL PROGETTO DIDATTICO

ACQUA DE(PURA)

2. INFORMAZIONI GENERALI

ORDINE DI SCUOLA DESTINATARIA DELL’INIZIATIVA:

   INFANZIA

 X  PRIMARIA: in particolare classi 4° e 5°

 X  SECONDARIA DI 1° GRADO

 X  SECONDARIA DI 2° GRADO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:    LABORATORIO      X IN CLASSE

NUMERO COMPLESSIVO CLASSI PARTECIPANTI :  ___10___

ALTRI ELEMENTI RILEVANTI:_______________________________________

_____________________________________________________________________



                                                                                      

3. CONTENUTI DEL PROGETTO

A. FINALITA’ del progetto 
È un dato di fatto: gli impianti di depurazione delle acque sono poco conosciuti dalla popolazione.
Spesso  i  nostri  comportamenti  risultano  scorretti  (seppur  inconsapevolmente)  in  quanto
utilizziamo gli scarichi domestici (e non solo quelli!) come ricettacolo di rifiuti, non pensando che
quell’acqua  che  si  porta  via  cotton-fioc,  capelli,  liquidi  pericolosi,  ecc.,  torna  in  un  fiume.
Facilmente questo fiume è nei  pressi  dei  nostri  paesi  e  ancora più  facilmente  da questo viene
prelevata l’acqua da potabilizzare e distribuire nelle nostre case. 
Ma  non  solo!  I  fiumi  sono  ecosistemi  vivi,  popolati  da  fauna  ittica  e  vegetazione,  che  non
potrebbero sopravvivere se non ci fossero impianti che depurano l’acqua e fanno in modo che
questa non venga re-immessa con un alto carico inquinante.
Occorre allora capire perché è importante utilizzare la risorsa acqua non solo con parsimonia, ma
anche con responsabilità. Occorre rendersi conto di quali possono essere comportamenti dannosi e
quali invece i cosiddetti “comportamenti ecologici”, che consentono agli impianti di depurazione di
effettuare un lavoro con risultati migliori e con meno costi

B. OBIETTIVI del progetto  

 Stimolare i bambini a farsi delle domande circa eventi tipici della loro quotidianità 
 Descrivere il viaggio che fa l’acqua sul nostro pianeta e in che misura essa è disponibile per

gli esseri viventi, come arriva nelle nostre case, come la usiamo e come se ne va
 Descrivere un impianto di  depurazione,  cosa fa,  perché serve,  che attenzioni  dovrebbe

avere ogni singolo cittadino
 Stimolare nei bambini la responsabilità ambientale, in modo da portarli anche ad elaborare

una serie di semplici “comportamenti ecologici” e “sostenibili”, riportabili anche a casa 
 Spiegare il concetto di acqua virtuale e quindi guidare i bambini ad intuire che dietro ogni

bene utilizzato si nascondono acqua, energia, denaro, ecc.

4. PRINCIPALI METODOLOGIE CHE SARANNO UTILIZZATE

  RICERCA - AZIONE
X  LEZIONE FRONTALE
  LINGUAGGI NON VERBALI
  LAVORI DI GRUPPO
X  UTILIZZO STRUMENTAZIONE MULTIMEDIALE
  ALTRO

Le  modalità  di  lavoro  saranno  quelle  proprie  dello  spazio  di  gruppo,  ovvero  una  sorta  di
“laboratorio” in cui ogni bambino può sentirsi coinvolto e libero di esprimere opinioni.
Le attività previste sono il più possibile pratiche e manuali: i bambini disegneranno e coloreranno
cartelloni da tenere in classe, troveranno il loro paese su una mappa e individueranno il viaggio che
fa  l’acqua  per  arrivare  nelle  loro  case,  potranno  eventualmente  anche  monteranno  un piccolo
plastico dell’impianti di distribuzione e depurazione dell’acqua per visualizzarne il funzionamento.
Sono previste anche delle piccole attività ludiche utile a capire quali sono le differenze nel mondo,
ed eventualmente piccole simulazioni di vita quotidiana per capire quali sono i modi in cui noi
usiamo l’acqua.



  

Riferimenti del Responsabile dell’Associazione:
Simona Russo
tel. 0119672074 int. 11
Indirizzo mail
simona.russo@aidambiente.com 

5. TEMPI DEL PROGETTO 

DATA PRESUMIBILE DI AVVIO novembre 2017
DATA PRESUMIBILE DI FINE    maggio 2018
CADENZA INDICATIVA DEGLI INCONTRI
N° DI ORE COMPLESSIVE PREVISTE 



PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE
A.S. 2017/2018

1. TITOLO DEL PROGETTO DIDATTICO
PROGETTO MALENGA 

DALL'ACQUA PER L'ACQUA – RACCOLTA TAPPI PE

2. INFORMAZIONI GENERALI

ORDINE DI SCUOLA DESTINATARIA DELL’INIZIATIVA:

 x  INFANZIA

 x  PRIMARIA:  

 x  SECONDARIA DI 1° GRADO 

 x  SECONDARIA DI 2° GRADO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:    LABORATORIO      x IN CLASSE

NUMERO COMPLESSIVO CLASSI CHE SI VOGLIONO COINVOLEGERE:  

ALTRI ELEMENTI RILEVANTI:

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE – DESCRIZIONE
GRUPPO MASCI

MOVIMENTO ADULTI SCOUT CATTOLICI ITALIANI



        
                                                                          

 RIFERIMENTI DELLA PERSONA RESPONSABILE DEL PROGETTO
 
Marco Bertinotti
Ufficio Ambiente – Comune di Rivoli
Tel. 011 9513404
Email: marco.bertinotti@comune.rivoli.to.it

4. PRINCIPALI METODOLOGIE CHE SARANNO UTILIZZATE

     RICERCA - AZIONE
x LEZIONE FRONTALE
     LINGUAGGI NON VERBALI
     LAVORI DI GRUPPO
x    UTILIZZO STRUMENTAZIONE MULTIMEDIALE
     ALTRO ______________________________________________________________

5. TEMPI del progetto

DATA PRESUMIBILE DI AVVIO ottobre 2017

DATA PRESUMIBILE DI FINE  maggio 2018

CADENZA INDICATIVA DEGLI INCONTRI 1 – 2 incontri durante l'a.s.

N° DI ORE COMPLESSIVE PREVISTE 1 – 2  ore all'anno

3. CONTENUTI DEL PROGETTO

 BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
L'attività prevede la raccolta dei tappi in PE da parte dei ragazzi all'interno delle strutture 
scolastiche.
Sarà poi cura degli operatori del gruppo MASCI venire a prelevarli a scuola.

 FINALITA' E OBIETTIVI  
Sensibilizzare i ragazzi ai problemi dello sviluppo socio – economico in aree svantaggiate.
L'obiettivo è quello di aiutare le persone residenti in alcune regioni della Tanzania di bere 
acqua pulita e potabile, di andare a scuola grazie alla realizzazione di pozzi di acqua in loco, 
realizzabili grazie alla vendita dei tappi raccolti.

 ATTIVITA' PROPOSTE
Incontro in classe



PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE

A.S. 2017/2018

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE – DESCRIZIONE

Associazione per la pace – gruppo di Rivoli

TITOLO DEL PROGETTO DIDATTICO

Pianeta in bilico

2. INFORMAZIONI GENERALI

ORDINE DI SCUOLA DESTINATARIA DELL’INIZIATIVA:

   INFANZIA

   PRIMARIA: CLASSI QUINTE

   SECONDARIA DI 1° GRADO

   SECONDARIA DI 2° GRADO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:    LABORATORIO       IN CLASSE

NUMERO COMPLESSIVO CLASSI PARTECIPANTI :  4

ALTRI ELEMENTI RILEVANTI:_______________________________________

_____________________________________________________________________



3. CONTENUTI DEL PROGETTO

FINALITÀ del progetto:

 Aiutare i giovani studenti a collocare correttamente la nostra breve storia di “homo sapiens” 
nel contesto ampio della storia della Terra e del lento sviluppo, su di essa, della incredibile 
varietà delle forme viventi, tutte strettamente interdipendenti.·

 Accrescere la consapevolezza degli studenti sulle relazioni esistenti:·
 tra disponibilità di risorse (cibo, combustibili, …) e variazioni demografiche;
 tra disponibilità di combustibili fossili ed funzionamento delle moderne società (anche per

la produzione del cibo);
 tra uso intensivo delle risorse planetarie ed alterazioni globali dell’ambiente da cui 

dipende la vita degli umani e delle altre specie;
 tra diete basate su un forte consumo di carne e cambiamenti climatici;
 tra l’ingiusta disparità nell’accesso alle risorse della Terra e la conseguente difficoltà ad 

avere pace tra i popoli;
 sul fatto che “più consumo di beni” non significa “più felicità”.
 tra le nostre scelte di acquisto e le loro ricadute sulla società e sul Pianeta.

 Proporre l’urgente necessità che i popoli ricchi riducano i loro consumi, sia per una questione 
di giustizia distributiva nei confronti dei popoli poveri, sia per mitigare le alterazioni 
ambientali che mettono a repentaglio il futuro della vita sulla Terra.

Argomenti proposti nel corso attuativo del progetto:

 La nascita dell’Universo e la nascita del Sistema solare
 Lo sviluppo della vita sulla Terra
 Biodiversità: la Terra come un insieme vivente
 Homo sapiens: il nostro antenato africano
 Sviluppo della popolazione mondiale
 Le risorse del Pianeta e chi le usa
 Consumi mondiali di energia
 Il picco di Hubbert: il futuro prossimo del petrolio
 Dipendenza delle moderne società umane dall’energia fossile 
 Energia incorporata nei prodotti e nei manufatti
 Dispersione delle risorse non rinnovabili del Pianeta
 Indicatori dei consumi: “impronta ecologica” ed “overshoot day”
 Effetto serra ed i gas che lo accentuano
 Temperature e concentrazioni di CO2 negli ultimi 800.000 anni
 Il cambiamento climatico e le sue conseguenze
 Uso improprio dei cereali: produzione di bioetanolo e “produzione” di carne
 Cambiamenti climatici e vita sul Pianeta
 Cosa misura (e cosa non misura) il Prodotto Interno Lordo (PIL)
 Consumi e  felicità (sobrietà e decrescita dei consumi)
 Solo cittadini consapevoli possono risolvere il problema
 I semplici e concreti gesti quotidiani che, senza diminuire il nostro livello di benessere, 

aiutano la riduzioni dei consumi e l’impatto ambientale.



Referenti dell’Associazione (per le tematiche qui considerate):

Danilo Minisini – 011 9573272; danilo.minisini@yahoo.it
Ezio Romanelli – 011 9533611; ezio.romanelli@tiscali.it

4. PRINCIPALI METODOLOGIE CHE SARANNO UTILIZZATE

  RICERCA - AZIONE
  LEZIONE FRONTALE
  LINGUAGGI NON VERBALI
  LAVORI DI GRUPPO

5. TEMPI del progetto

a) DATA PRESUMIBILE DI AVVIO: DA CONCORDARE CON GLI INSEGNANTI
b) DATA PRESUMIBILE DI FINE: DA CONCORDARE CON GLI INSEGNANTI
c) CADENZA INDICATIVA DEGLI INCONTRI:  SETTIMANALE
d) N° DI ORE COMPLESSIVE PREVISTE:  8 ORE per CLASSE (suddivise in 4 

incontri)

6. RISORSE UMANE COINVOLTE  
                                                                                   
PERSONALE DELL’ASSOCIAZIONE

 VOLONTARI

 EDUCATORI

 FORMATORI

DOCENTI ( CON COMPITI              ALTRI 
COLLABORATIVI) N°: 1

7. ALTRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

Il contenuto di massima degli interventi (vedere precedente punto 3) verrà concordato 
con i docenti in modo da adattarlo alle specifiche esigenze delle singole classi.

Gli interventi dell’Associazione per la pace saranno fatti a titolo gratuito.



PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE
A.S. 2017/2018

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE – DESCRIZIONE

ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE
ISTITUTO SUPERIORE NATTA 

1. TITOLO DEL PROGETTO DIDATTICO

LA CHIMICA DEI COLORI, DELL'ACQUA E DEI PRINCIPI NUTRITIVI

2. INFORMAZIONI GENERALI

ORDINE DI SCUOLA DESTINATARIA DELL’INIZIATIVA:

   INFANZIA

 x PRIMARIA: CLASSI  5^

 x SECONDARIA DI 1° GRADO: CLASSI 3^ 

   SECONDARIA DI 2° GRADO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  X  LABORATORIO      X  IN CLASSE

NUMERO COMPLESSIVO CLASSI CHE SI VOGLIONO COINVOLGERE:  8

ALTRI ELEMENTI RILEVANTI:_______________________________________

_____________________________________________________________________



        
                                                                          

4. PRINCIPALI METODOLOGIE CHE SARANNO UTILIZZATE

  RICERCA - AZIONE
  LEZIONE FRONTALE
  LINGUAGGI NON VERBALI
  LAVORI DI GRUPPO
  UTILIZZO STRUMENTAZIONE MULTIMEDIALE
  ALTRO ______________________________________________________________

6.PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE CHE GESTIRA' L'ATTIVITA'

  VOLONTARI

 EDUCATORI

x FORMATORI: professori dell'Istituto Natta 

5. TEMPI del progetto

DATA PRESUMIBILE DI AVVIO ottobre 2017

DATA PRESUMIBILE DI FINE   dicembre 2017

CADENZA INDICATIVA DEGLI INCONTRI   settimanali

N° DI ORE COMPLESSIVE PREVISTE 2 ore  per gruppo presso istituto Natta 

3. CONTENUTI DEL PROGETTO

 BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO _________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

 FINALITA' E OBIETTIVI L'uso dei colori nel mondo digitale per sensibilizzare la 
capacità di distinguere i colori nel mondo reale

 ATTIVITA' PROPOSTE laboratori di chimica presso l'Istituto Natta di Rivoli.



 RIFERIMENTI DELLA PERSONA RESPONSABILE DEL PROGETTO
 
NOME E COGNOME  Simonetta Bosia 

TELEFONO  011/9563213

INDIRIZZO MAIL   simonetta.bosia@itisgiulionatta.it

 NOMI DELLE PERSONE CHE SEGUIRANNO  LE ATTIVITA' EDUCATIVE DELLE
SCUOLE:   

NOME E COGNOME Simonetta Bosia 

TELEFONO  011/9563213

INDIRIZZO MAIL simonetta.bosia@itisgiulionatta.it

                                                                      

7. ALTRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

EVENTUALI CHIARIMENTI RICHIESTI AL SERVIZIO ISTRUZIONE DEL COMUNE 
di Rivoli 



ASSESSORATO ALL’AMBIENTE
a.s. 2017- 2018

SCHEDA DI ADESIONE ALLE ATTIVITA’

ISTITUZIONE SCOLASTICA_______________________________________________________

PLESSO SCOLASTICO____________________________________________________________

CLASSE________SEZIONE________N. ALUNNI________DI CUI N. ________HC__________

DOCENTE REFERENTE DELL’ATTIVITA’__________________________________________

TELEFONO*____________________________________________________________________

E-MAIL*________________________________________________________________________

PIEDIBUS ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI
NOI E I NOSTRI RIFIUTI
QUATTRO PASSI...ALLA SCOPERTA DELLA COLLINA MORENICA
CONCORSO SE MI LASCI NON VALE
CONCORSO RISCARPA
INCONTRI CON L'ESPERTO
QUATTRO PAROLE...CON L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
PROGETTO MALENGA DALL'ACQUA PER L'ACQUA (raccolta tappi)
ISCRIZIONE A LEGAMBIENTE
ACQUA DE (PURA)

LA  SCHEDA  DI  ADESIONE  ALLE  ATTIVITA'  DI  EDUCAZIONE  AMBIENTALE  DOVRA'
ESSERE  INVIATA  ALL'UFFICIO  AMBIENTE  ALLA  SEGUENTE  MAIL:
marco.bertinotti@comune.rivoli.to.it

* campi obbligatori


