E RICICLO
Compito di realtà: LABORATORIO DELLE 5 R (Ridurre, Riutilizzare, Riparare, Riciclare, Recuperare)
•
•
•
•
•

individuare e selezionare i materiali
ideare e trovare soluzioni
collaborare per una buona riuscita
ascoltare ed essere ascoltati
allenare il pensiero critico

Competenze trasversali
•
•
•
•
•
•
•

pensiero critico e problem solving
comunicazione verbale e non
collaborazione
abilità fondamentali
cultura sociale e civica
iniziativa, determinazione, adattabilità
creatività e molta fantasia per la realizzazione

Collegamenti interdisciplinari
ITALIANO
• usare opportune strategie per esporre il proprio
pensiero e per trovare spunti per parlare
• formulare un testo regolativo
• usare termini specifici
ARTE E TECNOLOGIA
• bricolage
• realizzare un prodotto solo con l’uso di materiali
di riciclo
• restituzione in termini di costi e funzionalità
SCIENZE
• origine e caratteristiche della materia
• proprietà dei materiali
• riutilizzare i materiali
STORIA
• i cambiamenti nel tempo nell’uso dei materiali
• il recupero e la valorizzazione del passato
• i materiali e la tecnologia nel tempo

Esperienza diretta con il coinvolgimento della famiglia
IL CARTELLO DELLE 5 R
Quando si è mostrato alla classe IV A il cartello delle 5
R (ridurre, riutilizzare, riparare, riciclare, recuperare)
molti sono intervenuti per spiegare il significato dei
termini e, su invito dell’insegnante, hanno abbinato ad
ogni parola una situazione concreta di cui sono stati
protagonisti o collaboratori presso la propria famiglia
e/o hanno visto sul territorio.
È emerso che il consumo di plastica è in crescita!
Da qui il problema dello smaltimento dei rifiuti in
materiale plastico. Alcune famiglie non comprano più
la bottiglietta d’acqua usa e getta, ma utilizzano le borracce, altre si servono alla caraffa filtrante, altre ancora
fanno ricorso al depuratore allacciato direttamente alla
rete idrica, molti si riforniscono d’acqua presso i distributori Acqua Point.
Un alunno fa presente che presso le casette dell’acqua
è possibile acquistare non solo l’acqua microfiltrata a
temperatura ambiente, ma anche acqua refrigerata e
frizzante. L’insegnante aggiunge che il prezzo dell’acqua è vantaggioso e, così facendo si guadagna in termini di tempo (niente fila alla cassa), fatica (sono annullati i pesi delle cassette d’acqua), si riduce l’inquinamento (le bottigliedi plastica vengono sostituite dalle
bottiglie di vetro adatte per l’utilizzo a lungo termine)
per un’economia sostenibile che aiuta l’ambiente.

PROBLEM SOLVING
A ciascun allievo è stato chiesto di confrontarsi con i
genitori sul tema del riciclo e di realizzare un manufatto
utilizzando esclusivamente materiale di recupero.
Di accompagnare altresì il prodotto con la scheda
descrittiva su cui elencare gli oggetti usati (cordoncini,
cartoncino, bottoni…) e di motivarne il perché (per
irrobustire, per rendere colorato, per alleggerire...) in
relazione alla funzione del prodotto finito.
Spiegare il procedimento per la costruzione dello stesso in termini di: tanto/poco tempo, è servita molta precisione, … ai fini di definirne il valore non solo affettivo
ma anche di produzione (per fabbricare un oggetto
sono servite due ore, un giorno o più giorni di lavoro).

