
 

 

 

PROGETTO DIFFERENZIAMOCI…PER 

DIFFERENZIARE. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 

Carlo Levi-  
 

Differenziamoci.....per differenziare  
 

La gestione dei rifiuti è uno degli anelli 

principali della lunga catena delle problematiche 

ambientali contemporanee sempre più pressanti 

da risolvere. La riduzione, la raccolta 

differenziata e il riciclo costituiscono oggi 

essenziali attività di prevenzione e tutela 

attraverso le quali contribuire alla salvaguardia ambientale ed alla conservazione delle risorse 

naturali. E’ quindi necessario far si ché le giovani generazioni comprendano le problematiche 

legate allo smaltimento dei rifiuti in termini generali, siano in grado di riflettere sulle 

modalità di riduzione dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei materiali, e comprendano 

l’importanza di effettuare una corretta raccolta differenziata. Il  progetto  si  propone  quindi  

di  avviare  un  percorso  di  formazione  degli  studenti  rispetto  a tematiche di straordinaria 

attualità per il raggiungimento di una maggiore coscienza del disagio ecologico che viene 

aggravato da un rapporto superficiale tra l'uomo e l'ambiente. 

 

Finalità 

• coinvolgere e responsabilizzare i giovani sui problemi che riguardano l’ambiente, con attenzione 

particolare alla raccolta differenziata 

 

• sviluppare una nuova coscienza ecosostenibile, attenta alle questioni che riguardano la gestione 

dei rifiuti e allo spreco delle risorse ambientali 

 

• supportare la nuova cultura ecosostenibile rendendo gli studenti portavoce di una nuova mentalità 

orientata al rispetto dell’ambiente 

 

Obiettivi formativi 

 educazione al comportamento consapevole e responsabile verso l’ambiente  

 educazione ed approccio sistemico verso le problematiche ambientali, approfondendo, altresì, 

modalità multivariate di interventi 
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 educazione all’adattamento 

 educazione alla responsabilità acquisizione di una mentalità ecologica educazione allo sviluppo 

sostenibile 

 favorire un’azione integrata di apertura della comunità scolastica al territorio, anche attraverso  

attività  innovative,  momenti  di  conoscenza  e  sensibilizzazione  sulle tematiche relative 

all’ambiente, costruendo occasioni, strutturate e sistematiche, di incontro e di scambio tra la 

scuola, i cittadini, le istituzioni e il mondo della ricerca 

 

Obiettivi generali e specifici: 

 individuare  strategie  per  sviluppare  processi  sempre  più  ampi  di responsabilizzazione della 

comunità scolastica nei  confronti della gestione  delle risorse con particolare attenzione ai 

consumi 

 elaborare e sperimentare strategie di riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti prodotti all’interno 

della scuola 

 educare alla raccolta differenziata responsabile 

 attuare  l’azione  riportata  nel  Piano  di  Azione  della  scuola  riguardante  i  rifiuti: 

 predisporre un Regolamento della raccolta differenziata più efficace definire forme di 

incentivazione per le classi 

 capire,  in  termini  economici,  sociali  e  ambientali  il  problema  dei  rifiuti,  sia  nel contesto 

scolastico sia nel territorio comunale 

Percorso 

I ragazzi a scuola capiscono, imparano, si fanno paladini di comportamenti virtuosi e influenzano 

la società. 

Ma anche all'interno delle famiglie sarà diffusa l'informazione del come fare (intervento sul 

compostaggio). 

 

Metodologia di lavoro 

Le classi che verranno coinvolte nel progetto svolgeranno: 

attività di ricerca-azione, attività di sperimentazione, attività di documentazione, attività ludico-creativa 

 

Classi coinvolte 

Classi 5A e 5 B  Scuola Primaria  

Classi 1^ - 2^  Scuola Secondaria di Primo Grado 

Per l'anno scolastico 2017 sarà coinvolta solo la classe 2 C della Scuola Secondaria di primo Grado 
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Azioni previste 

 

1 – Introduzione al tema dei rifiuti. Attraverso la discussione partecipata e semplici attività 

singole o in gruppi, partendo dalle conoscenze pregresse dei ragazzi sul tema, si inizia il viaggio 

alla scoperta del mondo dei rifiuti e delle quattro R che lo regolano (riduzione, raccolta 

differenziata, riciclaggio, riuso). Anche i rifiuti hanno una storia. 

 

2 – Raccolta differenziata/1. Incontriamo e intervistiamo un tecnico comunale (o 

assessore/sindaco/personale dell’azienda che si occupa della raccolta differenziata) per 

conoscere quello che accade nel nostro Comune. (Quanti rifiuti produciamo? Facciamo la 

raccolta differenziata? Quant’è la percentuale di raccolta differenziata? Siamo in linea con gli  

altri  comuni  della  zona  o  possiamo  fare  meglio?  Come  avviene  la  raccolta differenziata? 

Quello che non si può differenziare dove finisce? Cosa succede a chi non fa la raccolta 

differenziata nel modo corretto? E a chi abbandona rifiuti in giro? Ecc.). 

. 

3 – Raccolta differenziata/2. Intervistiamo 

cittadini e amministratori e facciamo loro un test 

per vedere quanto sono bravi con la raccolta 

differenziata (uso videocamera). Rielaboriamo i 

dati per capire quali sono gli errori più frequenti. 

Facciamo un volantino per spiegare come non 

commettere errori con la raccolta differenziata. 

 
 
 
 

4 – Raccolta differenziata/3. 

Purtroppo c’è sempre qualche 

maleducato che preferisce gettare rifiuti 

in giro invece che differenziarli 

correttamente. Facciamo un safari 

fotografico nel nostro Comune per 

vedere se ci sono rifiuti abbandonati. 

Documentiamo le osservazioni con   

foto   e   mappe.    
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5 “Adottiamo”   un’area sporca e puliamola. – Riciclaggio/1. Abbiamo visto che molti dei 

rifiuti che produciamo possono essere differenziati e riciclati.  

 

6 –  Ricicliamo  anche  noi/1.  Anche  noi  possiamo riciclare la carta. Raccogliamo carta di giornale 

e usiamola per fare carta riciclata e cartapesta con cui fare maschere o altri oggetti. 

Labotarorio CARTAPESTANDO: in occasione del Carnevale  i  ragazzi  progetteranno e  

realizzeranno i mascheroni con la carta recuperata. 

7 – Ricicliamo anche noi/2. 

Anche noi possiamo riciclare l’umido. In un angolo del  giardino  della  scuola  possiamo fare 

compostaggio per trasformare gli scarti vegetali della cucina e del giardino/orto in terriccio che poi 

possiamo utilizzare per piantare nuove piante e fiori. 

 

Laboratorio: “La fortuna a portata di mano”. Il laboratorio didattico sui rifiuti umidi è un invito, 

come dice il titolo stesso, a passare all’azione, al fare, perché la pratica del riciclo dei rifiuti 

organici oltre ad essere utile è anche divertente e molto educativa. Obiettivo del laboratorio è 

fornire tutte le informazioni base nell’arte del compostaggio a partire dalla conoscenza dei 

materiali organici da utilizzare. Soprattutto è importante far comprendere i vantaggi di tale pratica 

che   va   dall’utilità   del   prodotto,   al risparmio di materie prime e del loro smaltimento. 

Il laboratorio prevede un’ampia  parte pratica per favorire la costruzione di una compostiera nella 

scuola e per produrre il compost domestico a scuola e per l’orto didattico. 

 

8 – Riuso. Quante volte buttiamo via degli oggetti (libri, giocattoli, ecc.) che noi non usiamo più 

ma che sono ancora belli e  funzionanti? Per la fine dell’anno scolastico possiamo organizzare 

un piccolo mercatino del riuso dove scambiare con i compagni questi oggetti. Possiamo trovare 

delle cose belle e interessanti senza spendere soldi e diminuendo il numero di rifiuti in circolazione. 
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EDUCHIAMOCI AL COMPOSTAGGIO 

IL CORSO 

 
1) I rifiuti una ricchezza: ognuno di noi produce 1KG di rifiuti al giorno. 



 

 

Il 25-30% dei rifiuti prodotti è di tipo organico. Riciclare è un dovere sociale oltre che una 

necessità:  

 

2) Che cos’è il compostaggio: introduzione al compostaggio. 

Il compostaggio domestico è un processo naturale per ricavare del buon terriccio dagli scarti 

organici di cucina (scarti di frutta e verdura, filtri di caffè e the, ecc…) e del giardino (erbe, foglie, 

ramaglie, fiori, ). 

 

3) Cosa avviene in natura: in natura la sostanza organica prodotta e non più “utile” alla vita 

(foglie secche, feci, spoglie di animali, ecc.) è decomposta dai microrganismi e dagli insetti 

presenti nel terreno che la restituiscono al ciclo naturale. Dalla sostanza organica in 

decomposizione si liberano acqua, anidride carbonica, sali minerali e il prodotto finale di 

trasformazione è detto humus. L’humus è una riserva di nutrimento per le piante, per la sua 

capacità di liberare lentamente, ma costantemente gli elementi nutritivi (azoto, fosforo, potassio,  

zolfo  e  microelementi) assicurando  la  fertilità  nel  tempo  del  suolo.  Con  il compostaggio 

domestico si  vuole  riprodurre e  accelerare questo  processo  al  fine  di ottenere “compost”, 

ossia un ammendante, cioè una sostanza che migliora le caratteristiche fisiche, chimiche e 

biologiche del terreno. 

 
4) Perché dedicarsi al compostaggio: coscienza civico-ambientalista. 

Un’altra ragione potrebbe essere meramente di tipo economico: il comune fa uno sconto sulla  

tassa     rifiuti.  Il  compostaggio  è  una  bella  esperienza  e  può  dare  notevoli soddisfazioni. 

Contribuisce a risolvere il problema dei rifiuti in quanto il rifiuto organico rappresenta circa un 

terzo dei rifiuti prodotti. Recuperarlo in proprio significa diminuire i costi di smaltimento, 

rallentare l’esaurimento delle discariche e ridurre gli odori e il percolato da esse prodotto. 

Consente un risparmio economico, limitando l’acquisto di terricci, substrati e  concimi 

organici 

Garantisce la fertilità del suolo fornendo un fertilizzante naturale, da utilizzare nell’orto, in 
giardino e per le piante in vaso. 

 

Tutti coloro che posseggono un giardino, anche piccolo, sanno bene quanti "rifiuti" verdi esso 

produca, soprattutto se è affiancato da un piccolo orto. Il compostaggio ci permette di utilizzare 

questi rifiuti, che diventano materie prime, per 

produrre una discreta quantità di ottimo terriccio umifero; in 

questo modo il tempo impiegato per le "pulizie" del nostro 

giardino potrà ricompensarci, anche offrendoci del buon 

concime per il nostro giardino ed il nostro orto. Infatti,  

l'opportuno  stoccaggio  e  trattamento  di  rami, foglie, erba, 

avanzi di cibo, bucce di frutta e verdura, permette a batteri, 

microrganismi e piccoli insetti di cibarsene, di svilupparsi 

e  di decomporre le  sostanze organiche presenti nei nostri 

rifiuti; dopo alcuni mesi il materiale organico così trattato 

diventerà una massa di microrganismi e di sostanze nutritive, 

chiamato compost, simile all'humus che possiamo trovare nel 

sottobosco: un terreno soffice, ben aerato e ricco di minerali, 

ottimo per le nostre colture. 
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5) Tecniche di compostaggio e cosa occorre: 
Scelta della tecnica di compostaggio 

Pro e contro di ogni tecnica 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
composter in plastica: è un contenitore areato a 

forma di campana o troncoconico studiato per fare 

compostaggio  in  piccoli  giardini  senza  generare 

cattivi odori e senza attirare animali indesiderati. Il 

riempimento avviene dall’apertura superiore mentre 

l’asportazione del compost maturo avviene 

dall’apertura inferiore. 
 
 
 
 
 
 
 
 

composter fai da te: cumulo o cassa di compostaggio 

 
Sono metodi adatti per coloro che possiedono un ampio 

giardino, per entrambi le operazioni di riempimento e 

asporto del compost sono molto semplici. 

Non garantendo, al contrario dei composter in plastica, 

l’indipendenza dal clima, è utile coprirli con materiale 

che permetta la traspirazione della massa contenuta. 
 

 

 

Cumulo all'inizio del processo di compostaggio 
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6) Cosa compostare 
 



 
 

 
 

7) Parametri fondamentali 
Cosa dobbiamo sapere per cominciare? 

 
8) Realizzazione 
Scarti verdi e scarti marroni 

La regola dice: Ogni 1 di azoto io devo avere 30 di carbonio 
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Es. Scheda 
 



 
 

 
 

9) Operazioni di controllo 
- L’ossigenazione umidità e temperatura 

- Il rivoltamento 

 
È fondamentale mantenere il giusto grado d'umidità del materiale, altrimenti il processo sarà 

rallentato se è troppo secco o troppo umido, inoltre in questo ultimo caso avverranno putrefazioni 

indesiderate (processo anaerobico). Per asciugare un cumulo troppo umido si attua un rivoltamento 

del materiale, per inumidirlo si versa dell'acqua (con la canna da giardino o con un annaffiatoio). 

Il tempo di maturazione del compost è variabile a seconda delle condizioni climatiche e del tipo di 

prodotto che si vuole ottenere. 

Un compost di qualità mediocre non può essere facilmente utilizzato. Può provocare sgradevoli 

odori ed essere causa di sovra costi importanti. È dunque indispensabile che il processo di 

compostaggio sia bene rispettato e seguito. 

 
10) Tempi di gestione e utilizzi del compost: Quando il nostro compost sarà pronto? 

È necessario controllare periodicamente il grado di umidità del cumulo con il "test del pugno". È 

troppo bagnato se gocciola, troppo asciutto se si sbriciola, è giusto quando si apre la mano e il 

materiale rimane pressato. 

La raccolta del prodotto avviene dopo 8/9 mesi. Eventualmente il materiale raccolto può essere 

setacciato, rimettendo nella compostiera ciò che non si è decomposto completamente. 
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11) Inconvenienti e soluzioni 

Cattivi Odori: sono dovuti sostanzialmente a eccesso di azoto e assenza di ossigeno. Nel primo 

caso basterà aggiungere al cumulo una certa quantità di materiale marrone che ne 

ridurrà il rapporto C/N, l’umidità e migliorerà la porosità. Se non si avesse a disposizione 
questo tipo di materiale sarà utile prevedere tempi di rivoltamento più ravvicinati (ogni 

settimana). 

Nel secondo caso sarà necessario rivoltare bene il cumulo per permettere una riossigenazione 

delle zone dove questo è  venuto a  mancare causando putrefazione. Affinché tale problema 

non si verifichi nuovamente sarà necessario aggiungere materiale marrone più asciutto e che 

migliori la porosità del cumulo. 

Presenza di moscerini sopra il cumulo: normalmente essi sono attirati dalla presenza di materiale  

fresco  semplicemente  rovesciato  sopra  il  cumulo  e  a  diretto  contatto  con 

l’esterno. Per evitare quest’inconveniente basterà coprire subito il materiale fresco con 
altro materiale già posto nel cumulo. Verrà migliorato anche l’aspetto esteriore del cumulo. 

Presenza topi e altri animali: di solito questi animali vengono attirati dalla presenza nel cumulo 

di scarti di origine proteica, come resti di cibo. Se tali materiali vengono immessi nel cumulo in 

quantità ridotte e immediatamente coperti con altro materiale già in posto, la loro presenza non 

dovrebbe verificarsi. 

Ristagni d’acqua alla base del cumulo: questi ristagni potrebbero essere causa di cattivi odori 

e della presenza di zanzare. Per evitare tale disagio basterà migliorare lo strato drenante sul 

fondo. 
 

12) Posizionamento Dove lo mettiamo? 

Per  utilizzare  correttamente la  compostiera ed 

ottenere un ottimo concime è necessario 

collocarla: 

• nell’orto, in giardino o in posti dove non vi 

sia ristagno di acqua; 

• sulla terra nuda e in piano; 

• vicino ad una fonte d’acqua o con possibilità 

di addurla con una canna; 

• all’ombra (l’ideale sarebbe sotto gli alberi 

che nella stagione invernale perdono le foglie). 
 

 

13) Come utilizzare al meglio la compostiera 
Per utilizzare al meglio la compostiera è necessario: 

• formare alla base, un fondo di bacchette e piccoli legni, utili per l’areazione; 

• sminuzzare bene i materiali, soprattutto quelli legnosi; 

•  rimescolare il  compost  (ogni  volta  che  il  materiale  fresco  aggiunto  raggiunge  uno 

spessore di 10-15 cm, è bene smuoverlo con la forca ed aerare tutto); 

• mescolare bene materiali diversi (asciutti e bagnati, grossolani e fini, stagionati e freschi, rifiuti 

della cucina e rifiuti del giardino); 

• mantenere umido il materiale contenuto al suo interno. 
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