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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

 
1. Denominazione progetto  

Puliamo il Mondo 
 

2. Responsabile progetto 
Foddi Maria Cristina 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato :  
 come differenziare e ridurre la quantità di rifiuti prodotti, al fine di migliorare la quantità e 
la qualità della raccolta differenziata, ma anche di formare futuri cittadini più coinvolti, 
consapevoli e responsabili in tema di rifiuti.  
 
 
Finalità: Formazione di cittadini responsabili ed educati ad una convivenza civile nel 
rispetto del territorio 
 
 
 
Obiettivi didattici: Sensibilizzare gli alunni a riguardo del problema dei rifiuti  
· Invitare a cambiare prospettiva, considerando il rifiuto come una risorsa  
· Educare alle buone pratiche e a una corretta gestione del rifiuto: riduzione, riutilizzo e 
riciclo  
· Stimolare gli alunni a utilizzare gli input ricevuti per trovare soluzioni pratiche alla 
problematica  
· Fornire strumenti pratici (Sito Cem e App Differenziati) per facilitare l’attività quotidiana 
della raccolta differenziata  
 
Obiettivi educativi: Stimolare la percezione della realtà come sistema complesso, in cui 
le parti sono connesse tra loro  
 Sviluppare un senso di responsabilità personale e collettiva  
Generare un sentimento del possibile. Il problema dei rifiuti può essere affrontato da 
ognuno di noi quotidianamente, in una dimensione di cittadinanza attiva.  
 
 
 

4. Destinatari 
Tutte le classi della scuola Secondaria e classi 4-5 Primaria Cassano d’Adda/ Cascine e 
Gropello  



 
5. Modalità/attività 

Dove? Territorio e Plessi scolastici della scuola Primaria – Centro di raccolta Cem – 
Termovalorizzatore di Trezzo  
 
Quando? Da Settembre a Dicembre 
 
Durata di ogni incontro: 2/ 3 ore 
 
Quanti gruppi? 18 
 
Quanti incontri per gruppo? 1 
 
Cosa fanno gli alunni? quiz e giochi per gruppi sul tema della raccolta differenziata/ 
lezione  e visita ai centri di stoccaggio e di demolizione dei rifiuti 
 
Cosa fa l’esperto? Progetta e conduce il laboratorio Classi quarte e quinte Primaria 
Accompagna e racconta le varie fasi di passaggio nello smaltimento e riciclo dei rifiuti: 
 
 

6. Durata 
Periodo : da Settembre a Dicembre 
 
Data di inizio: 20 Settembre 
 
Data termine:4 Dicembre 

7. Risorse umane 
Alunni, docenti, amministrazione comunale, assessorato Ecologia-Ambiente, 
Protezione Civile, Croce dell’Adda; Gruppo Sommozzatori di Treviglio, Alpini 
Cassano, Guardie ecologiche Parco Adda Nord 
CEM Ambiente; Ambiente 2000, del Gruppo Falck 
 
 

8. Beni e servizi 
Spazi: tutta la città di Cassano/ La scuola Primaria/ Discarica Cavenago/ 
Termovalorizzatore di Trezzo 
 
Materiali: forniti dal Comune 
 
Trasporti: forniti dal Comune 
 
Enti coinvolti:   Parco Adda Nord 
CEM Ambiente; Ambiente 2000, del Gruppo Falck 
 
Altro: 
 

9. Risultati attesi 
Imparare a lavorare insieme per proteggere il nostro territorio con la pulizia di parchi e 
aree urbane. 
 
Educare alle buone pratiche e a una corretta gestione del rifiuto: riduzione, riutilizzo e 
riciclo  
 



 
10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 

Somministrazione di questionari di gradimento e tabulazione 
 

 
 
 
 
 
Data : 15/10/2019 
 Il responsabile di progetto 
 
  Maria Cristina Foddi 


