Percorsi di educazione alla sostenibilità promossi da Clara S.p.a.

Progetto scuola
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Cari Docenti,
con l’anno scolastico 22/23 parte la settima edizione di
Pianeta Clara, il progetto di educazione ambientale promosso
da CLARA SpA che porta i temi della sostenibilità ambientale
legata ai riﬁuti nelle scuole del territorio, statali e paritarie,
dall’infanzia agli Istituti di Istruzione Superiore.
Le proposte didattiche sono pensate con il duplice obiettivo di
far conoscere e approfondire ai ragazzi la realtà e le situazioni
che vivono nel presente e allo stesso tempo farli riﬂettere sul
futuro e sul ruolo che devono ricoprire e riscoprire come
cittadini del mondo. Con la cornice dell’Agenda 2030, i temi
legati all’ambiente possono essere utilizzati per gli insegnamenti dell’educazione civica.
Negli incontri i ragazzi esplorano il tema riﬁuti da tutte le
possibili angolazioni, partendo dal materiale di cui sono fatti
ﬁno allo smaltimento e ai problemi che possono creare.
Le proposte didattiche possono essere adattate nella forma e
nei tempi previsti oppure svolte in outdoor nel giardino della
scuola o in altri spazi idonei.
Anche quest’anno per essere coerenti con i temi trattati e
il risparmio di risorse, l’iscrizione ai percorsi sarà totalmente online!
Buona lettura, non resta che scegliere!

ROB-8, che storia

• Scuola dell’infanzia e classi 1e e 2a scuola primaria
• Laboratorio animato; lettura animata
• 1 incontro di 2 ore

Alla scoperta delle avventure di ROB-8, robot super tecnologico costruito con tanti materiali di recupero che, con l’aiuto di
un bravissimo scienziato, impara a sconfiggere il mostro
Rifiuti. La fantasia dei più piccoli viene stimolata attraverso il
gioco e la messa in scena, avvicinandoli ai temi della storia. A
seguire un laboratorio di riciclo creativo serve a mettere in
pratica i concetti appresi durante la narrazione, riguardo la
raccolta differenziata, il recupero e il riutilizzo dei materiali.

Artisti del riciclo

• Scuola dell’infanzia e classi 1e e 2e scuola primaria
• Laboratorio manuale-creativo; storytelling
• 1 incontro di 2 ore

Fare fin da piccoli una raccolta differenziata di qualità è
fondamentale per recuperare risorse preziose e favorire il
passaggio verso forme di economia circolare. Grazie a brevi
animazioni digitali, giochi ed esperimenti, l’educatore guida
bambine e bambini alla scoperta dei diversi materiali che
compongono i rifiuti domestici e al modo corretto di differenziarli. Conclude l’incontro una rielaborazione creativa dei
concetti appresi che prevede la realizzazione di un’opera
effimera con materiali di scarto per i più piccoli e, per i più
grandi, l’ideazione di uno storyboard che farà da base alle
nuove avventure animate di ROB-8.

Tutti giù per terra

• Scuola dell’infanzia e classi 1e e 2e scuola primaria
• Laboratorio sensoriale-creativo
• 1 incontro di 2 ore

Il rifiuto organico pesa da solo circa un terzo di tutti i rifiuti
prodotti in ambito domestico ed è anche l’unico che l’ambiente riesce a riciclare da solo. A partire dall’importante tema
della lotta allo spreco alimentare, l’educatore utilizza giochi,
esperimenti e semplici dispositivi di indagine (lenti, microscopi, stereoscopi, ecc.), per presentare il ciclo dei riﬁuti organici
in natura, gli organismi decompositori, il concetto di biodegradabilità e quello di rifiuto come risorsa, con il particolare
riferimento all’importanza del compostaggio domestico. Il
laboratorio si conclude proponendo agli studenti la realizzazione di un orto di classe o di un giardino della biodiversità in
uno spazio adeguato, all’interno o all’esterno della scuola.

Classi in-ballo

• Classi 3e, 4e e 5e scuola primaria
• Laboratorio creativo-narrativo
• 1 incontro di 2 ore

La direttiva europea che dallo scorso luglio ha messo al
bando la plastica monouso, suggerisce che il modo migliore
per ridurre l’inquinamento è ridurre la produzione dei rifiuti.
Con questo incontro, partendo dalla plastica usata per gli
imballaggi, si amplia il discorso a tutto il tema del packaging
analizzando un vasto campionario di imballaggi differenti per
tipologia, forma, colore e materiale, che i bambini potranno
osservare, toccare e sperimentare, individuandone usi, modalità di smaltimento e impatto ambientale attraverso un’esplorazione coinvolgente e partecipata. Le sfide e le prove
pratiche proposte portano i bambini a sviluppare un maggiore
consapevolezza rispetto a comportamenti sostenibili da
adottare nella quotidianità, a casa e a scuola.

Decidi il tuo futuro

• Classi 3e, 4e e 5e scuola primaria
• Laboratorio creativo-narrativo
• 2 incontri di 2 ore

Ogni scelta che facciamo ha ripercussioni, anche invisibili,
sulla nostra vita e sull’ambiente che ci circonda. Per questo
tutti noi, in quanto cittadini, siamo chiamati ogni giorno a fare
scelte sostenibili per lasciare alle future generazioni un mondo
migliore di come lo abbiamo trovato. Con questo laboratorio,
grazie al supporto di una presentazione interattiva, i ragazzi
prendono confidenza con gli obiettivi principali dell’Agenda
2030 sviluppata dall’Onu, in cui ogni goal raggiunto ne sblocca uno successivo, per tendere a una maggiore sostenibilità.
Nella seconda parte dell’incontro gli studenti creano una loro
opera narrativa ispirata ai libri-game, dove le diverse scelte
possibili portano a diversi finali alternativi.

Nelle terre del riciclo

• Classi 3e, 4e e 5e scuola primaria
• Laboratorio ludico-narrativo
• 2 incontri di 2 ore

Carta, plastica, vetro, lattine, organico e RAEE sono frazioni di
rifiuti che possono creare danni all’ambiente se non smaltite

in maniera corretta. In questo incontro gli studenti partecipano a un gioco di ruolo che li mette di fronte a sfide e problemi
in un mondo creato “su misura” e in cui possono esplorare
liberamente le soluzioni per risolvere il problema dei riﬁuti. La
seconda parte del laboratorio prevede una sfida a quiz tra i
partecipanti che li aiuti ad affrontare e sciogliere tutti i dubbi
sui materiali e sulla raccolta differenziata.

Tutti per tutti

• Classi 3 , 4 e 5 scuola primaria e scuole secondarie di I grado
• Laboratorio
• 1 incontro di 2 ore
e

e
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Le azioni dell’uomo hanno sempre un impatto sull’ambiente in
cui vive e sono andate crescendo le situazioni a cui dover
porre rimedio. Tra gli effetti più evidenti delle azioni dell’uomo
in tutti gli ambienti e livelli c’è il littering, ovvero l’abbandono
dei rifiuti. L’inquinamento urbano e la contaminazione degli
ambienti sono il tema del laboratorio in cui si prendono in
considerazione le conseguenze dell’abbandono dei rifiuti e di
come questo influenzi la vita degli organismi e della società
civile. Durante il laboratorio i ragazzi sono invitati a riflettere
sulle buone pratiche e sul ruolo che una cittadinanza attiva ha
nel conservare e migliorare i beni comuni.
*Per completare l’attività è possibile partecipare un’uscita sul
territorio per pulire un’area verde o con particolari criticità.
*Attività a cura della scuola.

Trash game

• Classi 3e, 4e e 5e scuola primaria e scuole secondarie di I grado
• Laboratorio ludico-narrativo
• 1 incontro di 2 ore

Le buone pratiche e le scelte di sostenibilità diventano un
gioco a squadre in cui affrontare anche i problemi della produzione e della gestione dei rifiuti. Un grande tabellone con un
percorso da completare, una pedina per ogni squadra, il dado
per avanzare all’interno di un percorso a caselle e carte imprevisti/probabilità con prove e sfide di vario genere (taboo,
domande, mimi) sono gli strumenti utilizzati per affrontare il
tema proposto. Durante il gioco i ragazzi sono chiamati a
mettere in campo strategie per ridurre i rifiuti e gli imballaggi,
come ad esempio effettuare una attenta raccolta differenziata porta a porta o proporre strategie di riuso e di economia
circolare. Lo scopo è favorire negli studenti l’acquisizione di
pratiche quotidiane sostenibili.

SOS plastica

• Scuole secondarie di I grado
• Laboratorio scientiﬁco-sperimentale
• 1 incontro di 2 ore

L’utilizzo della plastica nei campi più diversi ha cambiato la
storia della produzione e del consumo in special modo per
quello che riguarda imballaggi e plastiche monouso. L’obiettivo del laboratorio è far conoscere a ragazze e ragazzi le
modalità di un corretto conferimento, smaltimento e riciclo
degli oggetti di plastica e valutare gli effetti che l’eccesso del
loro utilizzo provoca per l’uomo e per l’ambiente. La storia
della plastica e il riconoscimento delle diverse tipologie sono
alcune delle attività proposte, per aiutare gli studenti a valutare
l’impatto ambientale provocato dalla filiera sugli ecosistemi.

Ingegnosamente biodiversi
• Scuole secondarie di I grado
• Laboratorio ludico-didattico
• 1 incontri di 2 ore

La biodiversità, la varietà delle forme di vita sul pianeta è il
motore e il fulcro che permette la vita sulla terra. I servizi
ecosistemici che offre il territorio della bassa pianura padana
sono il prodotto di una elevata biodiversità e di habitat in
salute, resistenti e resilienti. Il laboratorio prevede una sfida a
squadre su quiz prove di ingegno e di problem solving per
analizzare il delicato equilibrio tra uomo e ambiente e per
comprendere come tutti siamo parte di un unico ecosistema e
di un’unica biosfera.

Ciao, sono
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la vostra guida
alla scoperta di
Pianeta Clara,
dove i riﬁuti
diventano risorse!

Ora tocca a te

• Scuola secondaria II grado
• Laboratorio didattico-creativo
• 2 incontri di 2 ore

Cambiamenti climatici, green e blue jobs, sostenibilità e buone
pratiche sono temi da affrontare con urgenza e attenzione già
nel presente per garantire un futuro sostenibile alle prossime
generazioni. In un’epoca in cui le informazioni sono per tutti
alla portata di click si rischia tuttavia di esserne travolti e di
non riuscire più a riconoscere ciò che è vero da ciò che non lo
è. Guidati dall’educatore, i ragazzi vestono i panni di scrupolosi
divulgatori scientifici, analizzano i temi proposti in modo
critico e rigoroso e cercano di smontare alcune delle più
comuni e famose fake news. Nella seconda parte del laboratorio gli studenti si dedicano alla creazione di un video per i
loro coetanei, di cui essi stessi sono redattori e protagonisti.

A scuola di futuro

• Scuola secondaria II grado
• Laboratorio di cooperative learning e di peer education
dedicato all’economia circolare
• 1 incontro da 2 ore

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è la strada scelta
dall’ONU per poter vivere un presente e un futuro di sostenibilità ambientale e sociale. Gli studenti sono guidati alla
comprensione degli obiettivi dell’Agenda (goals) e delle loro
reciproche connessioni. L’attività utilizza il metodo denominato world cafè che permette di affrontare argomenti complessi
utilizzando una modalità colloquiale attraverso il confronto e
la discussione tra pari. La modalità informale permette ai
ragazzi di proporre idee e di illustrare punti di vista differenti,
creando opportunità di scambio e partecipazione al dialogo.

Iscrizioni
on line
MODULO D’ISCRIZIONE:

pianetaclara.org/proposte-didattiche

Da compilare e inviare entro il
31 ottobre 2022
per ragioni organizzative le richieste
che perverranno più tardi
non potranno essere accettate

Per informazioni
e chiarimenti:
Segreteria progetto Pianeta Clara
pianetaclara@clarambiente.it
cell 340 1844675
Progetto promosso da Clara SPA
Tel. 0532 389111 – www.clarambiente.it
REALIZZAZIONE A CURA DI:

