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Abstract 

Nome dell’autore/i  Virzì Anna Maria 

Titolo dell’esperienza/progetto  …Gestiamo i nostri rifiuti… 

Nome e tipo di scuola ICRusso Raciti  

Città  Palermo 

Periodo di svolgimento e durata complessiva Novembre/Gennaio 

Media utilizzati Code.org.-Programmail futuro-piattaforma Edmodo-Animoto- fotocamera, scanner microfoni-PC-Tablet-Lim 

Disciplina/e coinvolta/e Italiano-matematica-tecnologia-scienze-geografia-storia-arte-inglese-Educazione fisica 

Studenti coinvolti 30 alunni delle classi 4  di cui 8 BES 

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 
(max 1000 parole) 
 

I FASE. 
Punto di partenza è stata L’emergenza rifiuti, un problema   che esiste in tante città italiane per poi arrivare a 
trovare le soluzioni per riuscire a ridurre la produzione di rifiuti 
 Gli alunni sono stati guidati alla conoscenza di determinate problematiche ambientali; si sono messi in campo 
strumenti per sviluppare in loro la consapevolezza e il senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente e di 
abitudini quotidiane rivolte  al rispetto dell’ambiente.  
Il lavoro svolto ha permesso di raggiungere l’obiettivo stabilito:  
1.educare i ragazzi all’acquisizione di abitudini e comportamenti corretti per la promozione della raccolta 
differenziata dei rifiuti in ambito domestico e del suo riutilizzo. 
2. acquisire il pensiero computazionale 
2FASE.. 
I ragazzi hanno realizzato un grande tappeto di cartone suddiviso per quadrati  e su cui sono stati posti 
simbolici ostacoli; inoltre sono stati posizionate i contenitori-pattumiera costruiti da loro stessi e differenziati dal 
colore che corrispondevano :(per la carta  di colore azzurro, plastica di colore giallo, verde: per il vetro grigio 
per il metallo, marrone per l’umido o  organico, nero per l’indifferenziata. I bambini suddivisi in due squadre 
dovevano raggiungere la pattumiera giusta evitando gli ostacoli ,a seconda della tipologia del rifiuto, che veniva 
loro affidato da altri bambini attraverso istruzioni con l’utilizzo di un codice ben preciso.(coding) 
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Finalità generali 

 Comprendere e sollecitare la riflessione sui problemi ambientali 
 Educare i ragazzi all'acquisizione di abitudini e comportamenti corretti per la promozione della raccolta 

differenziata dei rifiuti in ambito domestico e del suo riutilizzo. 

 Acquisire il pensiero computazionale con pratiche di coding 
 

Obiettivi specifici d’apprendimento  
1. Far acquisire il concetto di rifiuto  
2.  Far percepire la quantità di rifiuti prodotta nella nostra vita quotidiana  
3.   Far conoscere l’importanza di trasformare i rifiuti n risorsa  
4.  Far comprendere l’importanza della raccolta differenziata, del riutilizzo, del recupero e del riciclo 

degli imballaggi al fine di diminuire il volume dei rifiuti e risparmiare risorse 
5.  Far comprendere l’importanza del comportamento del cittadino nella gestione dei rifiuti • far 

comprendere come l’azione individuale concorre al benessere collettivo 
 
Metodologia  
Approccio induttivo - Approccio metacognitivo - Apprendimento cooperativo - peer tutoring - Brain storming - 
Problem solving - Didattica laboratoriale - Didattica esperienziale(di ricerca). - Didattica inclusiva –  
 
Risultati (rispetto alle attese iniziali)  

 agisce in modo autonomo e responsabile 

  collabora e partecipa alle attività 

  comunica in modo efficace  

 mostra capacità di relazione interpersonale 

  mostra spirito di iniziativa e intraprendenza nel risolvere problemi 

 sa utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi 
visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici) 
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 riconosce l’importanza di un comportamento teso ad evitare gli sprechi - mostra di aver acquisito 
abitudini corrette per quanto riguarda la differenziazione dei rifiuti 

Giudizio complessivo  L’esperienza vissuta è stata positiva. 
 Gli alunni  hanno imparato a: comunicare e lavorare con gli altri per il raggiungimento di una meta comune o 
di una soluzione condivisa;a risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, sviluppando  il pensiero 
computazionale , attraverso la programmazione (coding ) in un contesto di gioco. 
Tutti gli alunni sono stati coinvolti in una introduzione al pensiero computazionale e nella programmazione a 
blocchi.Lo studio dei simboli ha permesso loro di programmare Lavorando in gruppo hanno iniziato a scrivere 
i comandi per eseguire un disegno sulla carta quadrettata 
 

 
Sfide/criticità Sicuramente il tempo è stato poco e ci sono state parecchie difficoltà nell’utilizzo dei media perché non 

avendo a disposizione nel plesso le attrezzature informatiche ,  spesso eravamo costretti a spostarci in un alto 

plesso per portare avanti le attività. Tuttavia non ci siamo persi d’animo e abbiamo comunque portato avanti 

il lavoro  previsto .  

 

Allegati https://animoto.com/play/vEBw7OkofX0r13B60ONouQ  
 

 


