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Per far si che i 

nostri rifiuti 

vengano 

correttamente 

smaltiti e 

riciclati è 

necessario   

dividerli a 

seconda del 

tipo di 

materiale di 

cui sono 

costituiti. 



La Terra è nelle nostre mani 

Se non ci prendiamo cura di 

lei, come farà a prendersi 

cura di noi? 



Tutti insieme per un mondo 

migliore 

La Terra non rimpiangerà l'uomo, nè 

l'uomo la Terra 



L'astronomia costringe l'anima 

a guardare oltre e ci conduce da 

un mondo ad un altro 

Ogni giorno é il giorno della 

Terra 





Dall'economia lineare all'economia circolare 

Il bene prodotto, dopo il 

suo utilizzo, diventa un 

rifiuto 

Il bene prodotto, dopo 

il suo utilizzo, diventa 

una risorsa 



IL PUNTO DI VISTA DELLA 

CHIESA 

"Fratelli 

tutti" 

Papa Francesco ha 

voluto  scrivere 

questa enciclica per 

avere un'attenzione 

verso i fratelli in 

difficoltà e verso il 

mondo intero inteso 

come dono. 

 

 

 

Ricorda che Dio ha 

creato tutti gli 

esseri umani 

uguali nei diritti e 

li ha chiamati a 

convivere come 

fratelli 
L'atteggiamento 

che il Cristiano 

deve avere è di 

attenzione e cura, 

proprio 

sull'esempio del 

"Buon 

Samaritano" 





La carta è un materiale formato da 

milioni di fibre vegetali saldate e tenute 

insieme tra di loro e da altri materiali 

come collanti, coloranti e sostanze 

minerali di carica.  

La cellulosa è la materia prima fibrosa 

con cui sono composte le membrane 

cellulari delle piante 

CARTA 



La carta per 
degradarsi 
impiega 12 

mesi 





Il vetro è in 

assoluto il 

materiale più 

sicuro e più 

salubre per lo 

stoccaggio degli 

alimenti, dei 

medicinali, degli 

agenti chimici... 

Il vetro si ottiene 

facendo fondere tre 

materiali: silice, soda, 

calcio. 

La silice è l'ingrediente 

base, ma poiché la sua 

fusione avviene a 

temperature altissime, 

si utilizza il carbonato 

di sodio per abbassare 

il punto di fusione. 

Il vetro è un 

materiale inerte 

che resiste agli 

agenti 

atmosferici di 

degradazione 

ambientale.  

Le bottiglie di 

vetro vengono 

degradate in 

tempi molto 

lunghi, oltre 1000 

anni. 

VETRO 





le materie plastiche  sono materiali organici, proprio 
come la lana o il legno.  Le materie prime da cui 
vengono prodotte le materie plastiche sono prodotti 
naturali come cellulosa, carbone, gas naturale, sale e, 
ovviamente,  petrolio . 
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L'UMIDO
 Attraverso la raccolta differenziata 
dell'organico umido e la sua trasformazione 
in compost, si ricrea questo importante 
legame tra le sostanze nutritive e il suolo .  

 Il rifiuto organico puo essere riciclato per 
ricavare bio gas e compost. 
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HOW DO YOU 

HELP 

TO  SAVE THE 

PLANET ? 

Don't waste 

the water 

Don' t litter 

Ricycle: 

plastic, glass, 

peper 

Don ' t waste 

energy 

Use recycled 

bags 

Put 

your rubbish 

in the bins  

Turn off the 

lights when 

you leave a 

room  

You always 

turn off the 

water when 

you brush the 

teeth 
You 

donate  the old 

clothes to 

charity  



RESPONSIBLE 
CITIZEN  
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PROTÉGER
NOTRE

PLANÈTE 



1 éteindre  la lumière quand on start d'une pièle . 
 

2 préférer la douche au brain . 
 

3 Jeter les piles dans les barnes spéciales . 
 

4 Donner les vetements qu' on n'utilise plus . 

 

5 séperer le verre, le plastique ,le pepier qu'on jotte . 
 

6 utiliser le papier recjclé . 

L'écologie 



 . RECYCLAGE 



Nel prendere in esame il fenomeno “raccolta differenziata” abbiamo deciso 

di effettuare una indagine statistica per cercare di capire le reali difficoltà 

culturali, ambientali ed organizzative nell’eseguirla. 

Definiti gli obiettivi, ci si è interrogati per capire quali sarebbero state le 

domande più opportune     per     la     comprensione     del fenomeno.  

Sono stati, quindi, elaborati due questionari, uno per gli alunni ed uno per le 

famiglie. 

Le fasi: 

•   Somministrazione dei questionari su piattaforma mTeams 

•   Raccolta 

•   Tabulazione 

•   Analisi su alcuni quesiti selezionati 

•   Rappresentazione dei dati 

Fase sperimentale: analisi 

statistica dei dati 



Dal lavoro svolto sono emersi, quindi, i seguenti 

risultati: 

I ragazzi hanno ben presente cosa significa “raccolta differenziata” e che dai rifiuti è possibile ricavare 

nuove materie prime. 



Una buona parte delle famiglie effettua la raccolta differenziata e tutti contribuiscono, non 

solo gli adulti. 

Dal lavoro svolto sono emersi, quindi, i seguenti 

risultati: 



Dal lavoro svolto sono emersi, quindi, i seguenti 

risultati: 

Una buona parte delle famiglie effettua la raccolta differenziata e tutti contribuiscono, non 

solo gli adulti. 



Le famiglie intervistate si sono dimostrate consapevoli dell’utilità e della necessità di effettuare 

correttamente la raccolta differenziata.  

Dal lavoro svolto sono emersi, quindi, i seguenti 

risultati: 



Abbiamo rilevato qualche 

incertezza su come conferire 

correttamente alcuni tipi di rifiuti, 

per esempio, non tutti sanno che 

le penne Biro e i pennarelli non 

sono imballaggi e non devono 

essere gettati nella raccolta 

differenziata della plastica, anche 

se sono stati fabbricati con questo 

materiale.  

Devono, invece, essere gettati 

nella raccolta indifferenziata.   



AZIONI 

 Ogni anno un cittadino dell’Unione Europea genera in 

media 4,5 tonnellate di rifiuti, di cui circa la metà viene 

smaltita in discarica. 

 Numeri impressionanti che non possiamo più sostenere, 

sia dal punto di vista ambientale che economico. 

 Sono gli effetti collaterali della cosiddetta economia 

lineare, basata sulla produzione di un bene, il suo 

consumo e il conseguente smaltimento. A questa è 

essenziale contrapporre con forza un modello di 

economia circolare dei rifiuti, che superi il concetto di 

fine vita della materia. 

 Non si tratta di un obiettivo utopico, ma è senza dubbio 

complesso da raggiungere, non senza l’intervento 

congiunto di vari soggetti: dal legislatore ai produttori, 

dagli enti di salvaguardia ambientale alle infrastrutture 

per la gestione dei rifiuti, passando per il personale 

addetto alla raccolta e allo smaltimento. 



1. Non buttare via ciò che puoi donare a qualcun altro 

2. Metti in moto un po’ di creatività 

3. Evita i prodotti monouso 

4. Bevi acqua del rubinetto o in vetro 

5. Scegli buste riutilizzabili per fare shopping 



. 

RICICLARE PER 

NON INQUINARE  



SE NON VOLETE SOFFRIRE RISPETTATE 
L'AMBIENTE  



IL MONDO E’ UN BEL POSTO E PER ESSO VALE 
LA PENA  LOTTARE  



BALDINO MATTIA  

CAPPARELLI SAMUELA 

CRISTOFARO LINA 

DE LUCA RICCARDO 

GIANNOTTA ADA  FLORIANA  

GIULIANI EUGENIO 

LO GULLO MATTIA 

MUSACCHIO DANIEL 

RAHMOUN RASOUL 

RIZZO ATTANASIO FRANCESCO 

SPLENDORE FRANCESCA 

ALUNNI 



SIMONE SILVIA  

ZACCHEO ANTONIETTA   

PETRILLI DOMENICO  

PARISI FABIANA  

MANDATO GRAZIELLA  

QUINTIERI ANNALISA 

 FERRARI MYRIAM  

ANDROPOLI FABIO  

CIPOLLA ELEONORA  

NOTO MARIA 

I DOCENTI 


