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SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ

DISCIPLINE

Scienze - Ed. Civica

FINALITÁ

Rendere consapevole la classe in merito all’impatto ambientale della
filiera agroalimentare, in particolare per quanto concerne lo
smaltimento dei rifiuti e la loro biodegradabilità.

OBIETTIVI

Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e saper
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 

AMBIENTE

In classe con il supporto dell’insegnante

DURATA

Osservazione, prolungata nel tempo, della biodegradazione (o
meno) di alcuni prodotti.

Ogni settimana, gli alunni osservano i segni della decomposizione
del rifiuto, verificando come quelli naturali vengono biodegradati in
poco tempo, mentre alcuni restano intatti.

OCCORRENTE

Alcuni rifiuti, sia organici (avanzi del pasto a scuola: prosciutto,
insalata, pane, pasta, kiwi ) e altri inorganici (tovagliolo di carta,
bicchiere di plastica)
Vaschetta
Terriccio

1. Introduzione del tema dello sviluppo sostenibile, della 

sostenibilità ambientale e di quanto la produzione e il 

consumo alimentare hanno impatti e ricadute ecologiche. 

2. La raccolta differenziata 

3. Il ciclo dei rifiuti, mostrando i diversi livelli di     

biodegradabilità e di riciclabilità.

4. Osservazione pratica della biodegradazione

5. Riflessioni, ipotesi e soluzioni alternative e più 

sostenibili.
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Introduzione del tema dello sviluppo sostenibile, della sostenibilità ambientale e di quanto la 
produzione e il consumo alimentare hanno impatti e ricadute ecologiche. 

Raccolta differenziata e  
buone abitudini

Ricadute ecologiche

La Grande Macchia che qualcuno chiama «L’isola di plastica» è 

un ammasso di rifiuti galleggianti, grande quanto l’Europa che 

si trova in mezzo all’Oceano Pacifico.
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LE CIPS DI MAIS 

Osservazione pratica della biodegradazione
Cips di mais utilizzate

per imballaggi
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Fasi dell’esperimento

Ipotesi a confronto
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Esperimento: «La 
vaschetta dei rifiuti»… 

ipotesi,
osservazioni, verifica 

delle ipotesi

Verifica dopo un mese 



Riflessioni, ipotesi e soluzioni alternative e più sostenibili.
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CHE COSA HO IMPARATO 

 

 Questo lavoro mi è piaciuto molto perché abbiamo fatto osservazioni su un 

esperimento.  

 Mi piacciono gli esperimenti perché abbiamo lavorato insieme.  

 Quando abbiamo fatto la scatola di plastica ho imparato facendo le 

osservazioni e il disegno.  

 Quando butto qualcosa nella terra, la terra “prende” la spazzatura  

 Mi è piaciuto fare questo lavoro.  

 Mi è piaciuto perché le cose prima hanno una forma, col tempo cambiano 

forma. Si è decomposto ed è diventato “Muschio”.  

 Ho imparato che fare la raccolta differenziata è un bene per la Terra. Se non 

faccio la raccolta differenziata il mondo si inquina.  

 Mi ha dato molta esperienza. Ho imparato che non si deve inquinare il mare, la 

Terra, la città.  

 Alcuni rifiuti si consumano altri no. 

 A me è piaciuto perché io non sapevo che tante cose si decompongono come il 

kiwi, la pasta.  

 

NOI COSA POSSIAMO FARE? 

 

 RIUTILIZZARE LE BUSTE DI PLASTICA 

 UTILIZZARE LA STESSA BOTTIGLIETTA PER L’ACQUA PER UN PO’ DI GIORNI 

 UTILIZZARE IL SACCHETTO DI CARTA PER COMPRARE LA FRUTTA. 

 

E cosa altro ancora? ............ 




