
     

 
"RIDURRE, RICICLARE, RIUTILIZZARE: 

Come una buccia di banana diventa humus 
 

L’esperienza didattica si propone di analizzare il proble-

ma “Rifiuti” in termini ecologici, ovvero di promuovere la 

conoscenza dei processi di decomposizione che interven-

gono nella trasformazione dei rifiuti organici. Si propone 

inoltre di sviluppare la consapevolezza dei problemi con-

nessi allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’uomo e, 

quindi, dell’importanza della raccolta differenziata e del 

processo di riciclo e di trasformazione.  

 

 

 

 

 

 
 

 
Obiettivi:   

∗ Acquisire il concetto di “rifiuto organico e inorganico”  

∗ Sviluppare il concetto di “sostanza di rifiuto” con riferi-

mento all’economia naturale e a quella antropica. 

∗ Conoscere le tipologie dei rifiuti prodotti dall’uomo. 

∗ Conoscere i problemi connessi con la produzione e il rici-

clo dei rifiuti organici e inorganici. 

∗ Acquisire il concetto di “raccolta differenziata” e di 

"riutilizzo" dei rifiuti solidi urbani (RSU) 

∗ Riconoscere il ruolo ecologico degli organismi decomposi-

tori della sostanza organica. 

∗ Conoscere una tecnica di smaltimento della sostanza or-

ganica: "Il compostaggio”  

 

Durata e fasi dell'esperienza 

N.1 LEZIONE TEORICA IN CLASSE: “Ridurre, riutilizza-

re, riciclare, recuperare"  

N.1 USCITA: visita ad un Impianto di compostaggio 

presente nel territorio 

N.1 LABORATORIO: "I decompositori del suolo: il loro 

ruolo nella trasformazione dei rifiuti" 

 "ACQUA E TERRITORIO" 
 

Il nostro territorio è caratterizzato da una fitta rete 

di corsi d'acqua di tipologia diversa. Ai fiumi e ai ru-

scelli si sono aggiunti, in epoca storica migliaia di chi-

lometri di alvei artificiali di piccole e grandi dimen-

sioni. 

L’esperienza didattica affronta il tema “ACQUA” co-

me ambiente acqua in tutte le sue forme, naturali e 

antropiche, come elemento fondamentale della storia 

dell'uomo e della trasformazione del territorio. Studia 

le forme dell'acqua come risorsa di vita e bene da tu-

telare.  

 

  

 

 

 

 

Obiettivi:   

∗ Conoscere la storia e la trasformazione del territorio 

nel rapporto uomo-acqua 

∗ Conoscere la tipologia dei corsi d'acqua presenti nel 

territorio. 

∗ Conoscere le forme e le conseguenze dell'inquinamento 

dei corsi d'acqua connesse con l'attività dell'uomo. 

∗ Conoscere l'importanza dell'elemento "Acqua" nel si-

stema naturale e nell'economia umana 

∗ Acquisire il concetto di acqua come risorsa di vita, bi-

sogno primario dell'uomo, degli animali e delle piante 

e conoscerne le forme di utilizzo. 

∗ Acquisire il concetto di “acqua come bene da tutelare". 
 

Durata e fasi dell'esperienza 

N.1 LEZIONE TEORICA IN CLASSE: "L'acqua nell'am-

biente naturale e antropico" 

N.1 USCITA: "Le forme dell'acqua; ambiente, paesag-

gio, inquinamento" 

N.1 LABORATORIO: Elaborazione dati raccolti su te-

mi da concordare con l'insegnante. 

Il PENDOLINO Il PENDOLINO Il PENDOLINO 

 “DENTRO IL PAESAGGIO " 
 

Il Paesaggio è l'espressione dell'azione dell'uomo che agisce 

sul territorio e produce i segni della sua cultura. 

Essere "Dentro il Paesaggio" attraverso la percezione visiva 

e sonora, è un modo per prendere coscienza dello stretto 

rapporto tra uomo e territorio e comprenderne l'evoluzione 

nel tempo. 

Di conseguenza l'esperienza educativa permette di eviden-

ziare nel corso delle attività previste, le problematiche le-

gate all'inquinamento e al degrado del paesaggio e di indi-

viduare il rapporto tra tutela dell'ambiente e del paesaggio 

e il benessere individuale e sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi: 

∗ Sviluppare un'osservazione più consapevole del paesaggio; 

come rappresentazione della presenza dell'uomo e  insieme 

di elementi naturali e umani. 

∗ Esaminare il paesaggio da un punto di vista percettivo e 

scientifico, considerando gli elementi fisico-chimici, biolo-

gici e socio-culturali. 

∗ Conoscere le problematiche relative all'inquinamento visi-

vo e acustico. 

∗ Sviluppare un senso critico legato al concetto di bellezza 

del paesaggio. 

∗ Suggerire atteggiamenti più rispettosi  
∗ Individuare proposte per la tutela dell'ambiente, la salva-

guardia della natura e  la difesa del benessere individuale 

e sociale. 
 

Durata e fasi dell'esperienza 

N. 1 LEZIONE TEORICA IN CLASSE: "Le forme del pae-

saggio" 

N. 1 USCITA: "Il paesaggio intorno alla scuola" 

N. 1 LABORATORIO: Elaborazione dati raccolti sulla 

tipologia e la qualità del paesaggio . 



 

Destinatari: 
Scuola dell’obbligo: classi 4^ e 5^ della Scuola 

Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado. 

 

Metodologia: 

Percorsi tematici interdisciplinari sviluppati in 

n°3 interventi che coinvolgono le aree: linguisti-

ca, scientifica, geografica, storico-ambientale, 

grafico-pittorica e artistica. 

 
Il Costo complessivo del Pacchetto è di € 300,00 

Se al Progetto aderiscono 2 classi il costo complessivo 

del Pacchetto è di € 550,00. 

E' possibile richiedere anche un solo intervento; costo 

cad. € 120,00. 

Nel caso l'intervento di laboratorio si svolga in classe, 

il costo è di € 130,00.  

 

I costi indicati sono esenti IVA 

 

Periodo consigliato: tutto l’anno 

Durata: 9,00-11,00; 9,00-12,00  

 

 

IL PENDOLINO 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE  NATURALISTICA 

  

Per informazioni e prenotazioni: 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA  

“IL PENDOLINO” 

via Romanziol, 130- 30020 Noventa di P. - VE 

cell. 328.18.52.761 

 

www.ilpendolino.it 

associazioneilpendolino@gmail.com 

facebook.com/centro.ilpendolino 

“A SCUOLA DAGLI ALBERI " 
 

Gli alberi sono la testimonianza della cultura di un popo-

lo, dei cambiamenti socio-economici e tecnologici che inte-

ressano un territorio e determinano le trasformazioni e la 

fisionomia del paesaggio. 

Andiamo "A scuola dagli alberi" per conoscere, la loro ori-

gine e la loro storia; per comprendere la loro utilità nella 

difesa della qualità dell'aria, del suolo, così minacciati 

dai cambiamenti climatici, e comprendere la loro impor-

tanza nella conservazione del paesaggio e della biodiver-

sità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi:  
 

. Conoscere il proprio territorio attraverso lo studio e la 
conoscenza del patrimonio arboreo. 
. Conoscere la biologia e l'ecologia della flora arborea: ri-

conoscere le varie forme degli alberi; scoprire come fun-

ziona l'ecosistema ”albero”. 
. Individuare le funzioni del patrimonio arboreo presente 

nell'ambiente umanizzato. 
. Individuare i problemi relativi alla tutela e alla salva-

guardia della flora arborea 
. Acquisire la consapevolezza che gli alberi, monumenti 

naturali, costituiscono un patrimonio vivente da custodi-

re. 
. Sviluppare un senso critico riguardo all’importanza del-

la tutela del verde. 
 

Durata e fasi dell'esperienza 

N.1 LEZIONE TEORICA IN CLASSE: "Alberi della città 

e alberi della campagna" 

N.1 USCITA: "Gli alberi: rilievi sulla tipologia, distri-

buzione, funzione" 

N.1 LABORATORIO: Elaborazione dati raccolti sulla 

biologia, l'ecologia e le funzioni degli alberi. 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

LE NUOVE PROPOSTE DIDATTICHE 

di educazione  

naturalistica e ambientale 
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www.ilpendolino.it 


