
ricicLa
con arte

Scopriamo  
insieme cosa  

fare con gli  
oggetti  

che non  
usiamo più!



Abbiamo pensato a percorsi didattici coinvolgenti per portare 
l’attenzione dei bambini e dei ragazzi sulla riduzione dei rifiuti 
e sull’importanza di creare un percorso circolare  
nel quale tutto viene riutilizzato o riciclato.

LA PROVA EDUCATIVA
Scuola dell’infanzia (ultimo anno)
1 incontro da 1 ora per classe: laboratorio creativo e manuale del riciclo
I bambini scopriranno da dove vengono e dove vanno a finire i rifiuti  
che produciamo tutti i giorni. Verrà proposto un gioco animato  
alla scoperta della riduzione dei rifiuti. Durante il laboratorio  
verranno realizzati elaborati con materiale di riciclo.

Scuola primaria e secondaria di primo grado
2 incontri da 2 ore per classe
Primo incontro: giochi per i più piccoli e percorsi didattici  
per i più grandi, per conoscere la vita degli oggetti  
che utilizziamo ogni giorno e scoprire cos’è l’economia circolare. 
Secondo incontro: preparazione di contenitori  
per la Raccolta Differenziata costruiti con materiale di riciclo.

COME PARTECIPARE? 
1. L’insegnante dovrà inviare il modulo di adesione entro il 30 novembre  

via email a: e.bertolotto@koinecoopsociale.it 
(fino a esaurimento posti - max 50 classi)

2. Ogni classe dovrà realizzare elaborati (infanzia) o contenitori  
(primaria e secondaria di primo grado) con materiale di riciclo.

3. L’insegnante dovrà inviare le foto degli elaborati realizzati,  
accompagnati da una breve spiegazione di ciascuna immagine  
(reportage), all’indirizzo e-mail e.bertolotto@koinecoopsociale.it 
specificando classe e scuola partecipante. 

Il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre il 12 aprile 2019.



Le scuole partecipanti riceveranno in omaggio 
contenitori per allestire isole ecologiche  
da posizionare negli spazi comuni. 

Sarà selezionata una classe vincitrice per 
ogni ordine scolastico (infanzia, primaria, 
secondaria di primo grado).

Ciascun alunno delle classi  
vincitrici riceverà il gioco  
in scatola “Missione Terra”,  
dedicato alle tematiche  
ambientali.



Segreteria didattica Progetto RICICLA CON ARTE
email: e.bertolotto@koinecoopsociale.it

Tel. 366 1694719 

Regolamento disponibile sul sito 
apricaspa.it

PERCHÉ PARLARE DEI RIFIUTI?
Capire perchè e come fare la Raccolta Differenziata  

è il primo passo per diventare  
cittadini rispettosi dell’ambiente. 

Spieghiamo ai ragazzi il concetto di economia circolare  
e l’importanza della sostenibilità, invitandoli  

a riflettere sui comportamenti modificabili.
La condivisione in famiglia delle indicazioni pratiche 

apprese a scuola promuoverà il cambiamento.

seguici suAprica SpA 
Via Lamarmora, 230
25124 Brescia


