Centro Educazione Ambientale

“Castel Cerreto”
Progetto 7: caccia ai rifiuti
Destinatari: scuola primaria - scuola secondaria
Descrizione del progetto Il progetto caccia ai rifiuti prevede 4 incontri in classe dove verrà spiegata la
complessa problematica dei rifiuti. Nella prima lezione si parlerà del concetto del rifiuto, delle tipologie
e caratteristiche. Nella seconda e terza lezione si parlerà delle tecniche di smaltimento del rifiuto,
vantaggi e svantaggi, oltre che di tecniche sostenibili come ad esempio la raccolta differenziata. l'ultima
lezione tratterà dell'impatto che nel corso degli anni i rifiuti hanno esercitato sulla terra e di altri
possibili rimedi per "curare" i problemi creatisi. L'uscita didattica, si svolge in un’unica giornata,
trascorsa per metà nel borgo di Penna Sant’Andrea e per metà nella Riserva Naturale di “Castel Cerreto”.
Attraverso una caccia al tesoro da svolgere nella prima parte della giornata i ragazzi saranno tenuti a
risolvere enigmi riguardo alla raccolta differenziata, testando in questo modo il loro grado di conoscenza
sull’argomento.

Obiettivi: si pone l'obiettivo di educare il ragazzo in materia ambientale e il concetto di sviluppo
sostenibile:
- comprendere il concetto di rifiuto inteso come elemento costitutivo dell'ambiente
- comprendere come l'uomo utilizza il rifiuto e le problematiche ad esso connesse
- Stimolare l'alunno alla curiosità e al gioco attraverso l'utilizzo dei rifiuti

Incontri
4 incontri in aula di 1 ora cadauno. Un'uscita in Riserva.

Tempi di svolgimento

Febbraio - marzo - Aprile

Costi

10 euro ad alunno
Note: Le tematiche possono essere richieste dal docente sulla base delle proprie esigenze.
Contatti:
Cooperativa FLOEMA aRL
via trinita snc - 64039 Penna Sant'Andrea (TE)
web: floemariserva
e-mail: FLOEMA03.coopfloema.191.it
Responsabile:
dott. Baiocco Davide

340/9122304
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