
 
 

 

Montemarciano, 18 ottobre 2018  

 

          Ai dirigenti scolastici  

          Ai docenti referenti  

 

 

Oggetto: Presentazione del progetto “Tino nel mondo del RifiUtile” – itinerario didattico alla  

                scoperta della raccolta differenziata.  

 

Gentili dirigenti e docenti,  

 

La Provincia di Ascoli Piceno, i comuni del Piceno e Legambiente Marche Onlus, hanno il piacere di invitare 

tutte le classi I e II della scuola primaria  della Provincia di Ascoli Piceno ad aderire, in forma totalmente 

gratuita, alla III ed ultima edizione del progetto “Tino nel mondo del RifiUtile” – itinerario didattico alla 

scoperta della raccolta differenziata..  

Tale iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione provinciale, si realizza grazie alla collaborazione con  

le amministrazioni comunali e con gli istituti scolastici del territorio provinciale. 

 Il progetto ha come obiettivo principale quello di informare e sensibilizzare sul tema dei rifiuti, in 

particolare sulla raccolta differenziata. Grazie ad esso si intende fornire ai più giovani gli strumenti di base 

affinché possano agire in maniera consapevole diventando portatori di comportamenti virtuosi anche in 

famiglia e nella loro comunità. Comprendere che i rifiuti possono essere una risorsa, materia prima seconda 

per creare nuovi oggetti senza andare ad intaccare le risorse naturali è il primo passo per dare un senso al 

gesto quotidiano della raccolta differenziata. Scoprire che i cicli naturali non prevedono scarti di materia 

perché tutto viene riutilizzato, permette una presa di coscienza sul fatto che non possiamo considerare i rifiuti 

che produciamo solo come scomodi oggetti di cui sbarazzarsi, ma che è nostra responsabilità capire come 

gestirli. In primo luogo è essenziale trovare strategie per produrre meno rifiuti (la prima R, la Riduzione) 

scegliendo ad esempio prodotti con imballaggi ridotti, consumando acqua del rubinetto, evitando gli usa e 

getta. In secondo luogo è necessario valutare se è possibile usare più volte un oggetto prima di buttarlo (la 

seconda R, il Riutilizzo): un contenitore del latte può diventare una casetta per uccellini o due barattoli di 

latta possono essere trasformati in trampoli per bambini. Arrivati al punto di dover buttare via un oggetto, il 

passo successivo è quello del Riciclo (la terza R) che può realizzarsi solo grazie ad una corretta raccolta 

differenziata. Essa parte da noi cittadini che abbiamo il dovere di informarci su come funziona nel territorio 

dove viviamo e cercare effettuarla nel modo più corretto possibile facilitando così la chiusura di un ciclo che 

permette ai materiali di avere una seconda vita.  
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IL PROGETTO PREVEDE:  

 

-Attività di educazione ambientale nelle classi gestite da operatori di Legambiente Marche attraverso un 

incontro a scuola;  

-Un quaderno didattico specifico sul progetto, consegnato a tutti gli alunni e gli insegnanti delle classi 

aderenti; 

-Realizzazione di un elaborato o manufatto da presentare durante l’evento finale;    

-Partecipazione ad un evento finale conclusivo del percorso didattico;  

-Sezioni dedicate al progetto sui siti della Provincia di Ascoli Piceno e di Legambiente Marche e una pagina 

Facebook dedicata nelle quali trovare aggiornamenti e informazioni relativi al progetto.  

 

Per le classi seconde che hanno già aderito lo scorso anno come prima elementare ma che vogliono 

partecipare anche quest’anno, sarà prevista una lezione specifica sull’economia circolare, dove i nostri 

operatori ambientali insegneranno l’importanza del dare un valore anche ai rifiuti, attraverso attività ludico 

didattiche. 

 

 

TEMPI  

 

  30 NOVEMBRE 2018: scadenza adesioni  

La richiesta di adesione al progetto va effettuata compilando l'apposito modello  allegato alla mail di invito 

entro il  30 Novembre 2017 e va inviata all'indirizzo progetti@legambientemarche.org  

 

GENNAIO 2019 – APRILE 2019: percorso didattico  

Le classi che aderiscono al percorso verranno affiancate da un operatore di Legambiente Marche che 

effettuerà un incontro in classe e collaborerà allo sviluppo del progetto.  

  Incontro della durata di 2 ore:  

attraverso attività ludico didattiche i bambini verranno guidati alla scoperta dei diversi materiali, delle loro 

caratteristiche per imparare a distinguerli fino ad arrivare a come differenziarli correttamente; a seguire 

verranno coinvolti in un piccolo laboratorio di riuso creativo grazie al quale i bambini potranno liberare la 

loro fantasia dando vita a simpatici manufatti partendo da materiali da recupero. 

 

Gli incontri verranno fissati d’accordo con gli insegnanti in funzione delle esigenze scolastiche. 

Verrà inoltre richiesta la creazione di un elaborato o manufatto da presentare in occasione dell’evento finale. 

Tale compito dovrà essere gestito autonomamente dall’insegnate con la classe al di fuori dei due 

appuntamenti con l’operatore. 
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MAGGIO 2019: evento finale 

Tutte le classi che hanno aderito a “Tino nel mondo del RifiUtile” avranno la possibilità di partecipare ad un 

evento conclusivo del percorso didattico. Saranno organizzati uno o più eventi stabiliti in base al numero 

delle adesioni e alla loro distribuzione territoriale. In seguito verranno forniti maggiori dettagli su data, 

luogo, orari ed attività.  

 

 

 

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi altra informazione o chiarimento. Potete contattare i nostri referenti 

all’indirizzo mail: 

progetti@legambientemarche.org 

 

Oppure contattare telefonicamente i nostri referenti dalle ore 10:00 alle 13:00 

 

Marco Ciarulli 

Cellulare: 338.9065643 

 

Kessili De Berardinis 

Cellulare: 3389065643 

 

 

 

 

 

In attesa di ricevere le vostre adesioni, inviamo cordiali saluti.  

 

 

 

 

Francesca Pulcini           Paolo D'Erasmo    

Presidente Legambiente Marche           Presidente Provincia Ascoli Piceno 
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