
GOAL 15: VITA SULLA TERRA 

IL FUTURO DELLA TERRA NELLE NOSTRE MANI 

DIFFERENZIATA…MENTE 

INSIEME PER FARE LA DIFFERENZA… 

CON LA MENTE E IL CUORE 

IL RICICLO 
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LE DEFINIZIONI DI RICICLO E DI RIUSO  

• La differenza che intercorre tra i termini «riuso» 
e «riciclo» è sostanziale: si riutilizza un bene che 
non è ancora diventato un rifiuto e si ricicla ciò 
che già lo è e che, apparentemente, non è più 
funzionale allo scopo per il quale è stato 
prodotto. Sembra un gioco di parole, ma è molto  
più semplice di ciò che pensiamo. 

• Il riutilizzo di un bene implica un’azione 
impiegata. Significa ripristinare, in qualche 
modo, la funzione dell’oggetto per evitare che 
diventi immondizia. 

 



Grandi e piccoli si devono ricordare che…. 



ESISTONO LE COSIDDETTE 4R 

DEL RICICLO 

LE 4R SONO LE 4 
REGOLE DA SEGUIRE 
PER AIUTARE 
L’AMBIENTE:  

1) ridurre: ridurre i 
rifiuti. 

2) riutilizzare: 
riutilizzare lo stesso 
prodotto. 

3) riciclare: riciclare i 
rifiuti in nuovi oggetti. 

4) recuperare: 
recuperare materie 
prime. 

 



PER AIUTARE IL NOSTRO PIANETA LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA RISULTA DI NOTEVOLE 

IMPORTANZA… 

Ci sono vari tipi di 
materiali: 

• carta e cartone; 

• plastica; 

• ferro e alluminio; 

• legno; 

• vetro 

• organico. 



LA PLASTICA:  

La plastica è il 

rifiuto più 

difficile da 

smaltire e, se 

viene bruciato, 

rilascia delle 

sostanze 

tossiche. 

 



 

Tipologia della 
materia plastica 

Le materie plastiche più diffuse sul mercato dei 
prodotti di consumo sono: 

 
• Polietilene (PE): sacchetti, flaconi per 

detergenti, giocattoli, pellicole e altri 
imballi; 

• Polipropilene (PP): oggetti per 
l'arredamento, contenitori per alimenti, 
flaconi per detersivi e detergenti, 
moquette, mobili da giardino; 

• Cloruro di polivinile (PVC): vaschette per le 
uova, film, tubi; è anche nelle porte, nelle 
finestre, nelle piastrelle; 

• Polietilene tereftalato (PET): bottiglie per 
bevande, fibre sintetiche, nastri per 
cassette; 

• Polistirene, anche detto polistirolo (PS): 
vaschette per alimenti, posate, piatti, 
bicchieri. 
 



Procedimenti per il riciclo della 

plastica 
• Dopo la fase di raccolta differenziata, la 

plastica viene portata negli impianti di 

prima selezione e trattamento; viene 

quindi separata da altre frazioni e 

impurità, suddivisa per tipi di polimero. In 

particolare si selezionano PET e PE, a 

bassa e alta densità. 

Il procedimento di riciclo può essere: 

• Meccanico ( il più comune). Si ottengono 

scaglie o granuli che verranno utilizzati per 

la produzione di nuovi oggetti. Il materiale 

ottenuto è tanto migliore quanto più la 

plastica di partenza è omogenea; 

• Chimico (meno comune ma già applicato a 

livello industriale, ad esempio l'idrolisi del 

PET). All'opposto della sintesi della 

materia plastica, questo processo mira a 

spezzare le molecole base della plastica 

(polimeri) e ottenere le materie prime 

(monomeri) di partenza. 



ALCUNI DATI SULLA PLASTICA… 



Trattamenti alternativi delle plastica 

• La plastica non avviata al recupero può 
essere destinata all'incenerimento, 
sfruttando la possibilità di recupero 
energetico. 

• Se sottoposta, invece, ad un apposito 
trattamento, può dare origine a 
combustibili alternativi, utilizzabili nei 
forni dei cementifici e per la produzione 
di energia termoelettrica. 

• A livello nazionale, esistono opportuni 
consorzi di filiera, nati con il Decreto 
Ronchi, che si occupano del recupero di 
differenti frazioni merceologiche. Per le 
materie plastiche, tale entità è il 
Consorzio nazionale per la raccolta, il 
riciclo e il recupero degli imballaggi in 
plastica (Corepla). Sul territorio 
nazionale sono operativi 35 centri di 
selezione di rifiuti di imballaggi in 
plastica. Il servizio di raccolta 
differenziata dei rifiuti di imballaggi in 
plastica è stato avviato in oltre 6.500 
comuni, la popolazione coinvolta sfiora il 
90%. 

 



IL RIUTILIZZO DELLA PLASTICA  



I DANNI VISIBILI DI UN CATTIVO 

SMALTIMENTO DELLA PLASTICA… 



LA CARTA E IL CARTONE 





IL VETRO 





HOW TO SAVE OUR PLANET 



WHAT CAN BE 

DONE WITH 

METAL 

• There are 
many creative 
ideas for 
reusing metal 
(as you can 
see from the 
image) 



MAKE GREEN OUR PLANET 
- YOUR FOOD CAN BE A GOOD COMPOST 



POLLUTION 

BY 

PLASTIC  

Don’t use 

plastic 

bags. 
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-Reuse, reduce, 
recycle. 

-Plant a tree. 

-Walk, don’t use 
the car. 

-Don’t waste 
electricity. 

-Don’t waste 
water. 



Le tri sélectif des déchets 
 Aidons JENNY à mettre dans la 

poubelle.  
Où est-ce 

que je jette 

mes 

canettes?? 



PAPIER 



PLASTIQUE 



VERRE 

Bouteilles en 

verre sans 

bouchons.  



BIO 

DECHETS 



MÉTAL 



NON-REYCLABLE 



LE TRI SéLECTIF 

Ce n’est pas 
difficile!! 

Mentainant je 
sais où jeter 

mes canettes!!! 



LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Il traguardo di uno sviluppo 

sostenibile richiede anche a noi 

maggiore attenzione e alcune 

modifiche dei comportamenti 

individuali  inappropriati verso 

l’ambiente. 



LA REGOLA DELLE 4 R 

 

1. Riduzione 

2. Riutilizzo 

3. Riciclo 

4. Recupero 

 



                IL DECALOGO 

Ecco un decalogo di buone prassi 

che noi stessi dobbiamo seguire 

per la salvaguardia dell’ambiente 

in cui viviamo.  



1. Fai la 
raccolta 
differenziata 
e separa 
correttament
e i rifiuti in 
base ai 
materiali di 
cui sono fatti. 



2. Per ridurre 

gli imballaggi, 

acquista 

detersivi alla 

spina oppure 

ricariche.  

 



3. Al supermercato 

scegli prodotti 

non 

confezionati 

singolarmente. 



4. Preferisci «il 
vuoto a 
rendere» in 
cui la stessa 
bottiglia si 
può 
riutilizzare 
molte volte. 



5. Per la spesa 
utilizza 
borse di 
stoffa 
perché sono 
riutilizzabili 
e più 
resistenti. 



6. Cerca di 
riutilizzare i 
vestiti e i 
giocattoli che 
non usi più 
regalandoli a 
parenti, 
amici e 
conoscenti. 



7. Preferisci le 

batterie 

ricaricabili 

perché fanno 

risparmiare 

soldi ed 

energia e le 

lampadine a 

led che durano 

di più e 

consumano di 

meno. 



8. Non gettare i 

farmaci con gli 

altri rifiuti ma 

negli appositi 

contenitori per 

poter essere 

smaltiti 

correttamente. 



9. Mentre lavi 

i denti o fai 

lo shampoo 

chiudi il 

rubinetto 

dell’acqua. 



10. Preferisci la 

doccia al 

bagno e non 

usare 

grandi 

quantità di 

detergenti. 



L'UOMO E L'AMBIENTE 

ANTROPIZZZAZIONE 



EQUILIBRIO ECOLOGICO 

L'equilibrio ecologico o 
ecosistema terrestre è 
costituito da due 
componenti: la prima è 
rappresentata dagli 
organismi viventi e la 
seconda dall'ambiente fisico 
dove essi vivono. 

 

L'uomo deve stare attento a 
non rovinare l'ecosistema 
perché rischia di causare 
una reazione a catena che 
distruggerà l'ambiente! 



INQUINAMENTO 

L'inquinamento potrebbe rivelarsi molto pericoloso per la 

vita delle piante e degli animali. 

 

Non bisogna inquinare perché noi possiamo proteggerci  ma 

le piante e gli animali no, perciò cerchiamo di inquinare di 

meno per noi e per l'ambiente che ci circonda! 



LE PIANTE  

Le piante sono essenziali per la 

nostra vita e quindi rovinarle 

causerebbe una reazione a catena 

che potrebbe portare alla fine del 

mondo. 

 

L'uomo deve stare attento a non 

distruggere le piante se vuole 

ancore vivere! 



L'ACQUA 

L'acqua è essenziale per la 
nostra vita perciò non 
bisogna inquinarla e 
sprecarla perché l'uomo 
senza acqua non potrebbe 
vivere. 

 

Dobbiamo stare attenti a 
mantenerla pulita e a non 
sprecarla! 



Antropizzazione 

(Descrizione) 
L'antropizzazione (dal greco ànthrōpos 

uomo) in geografia ed 

ecologia è l'insieme degli interventi di 

trasformazione 

dell'ambiente naturale da parte del genere 

umano. Sebbene 

tali interventi siano attuati allo scopo di 

adattare l'ambiente 

alle proprie esigenze e migliorare la 

qualità della vita, non è 

detto che abbiano un impatto positivo 

sull'ambiente; anzi, al 

contrario, spesso hanno un impatto 

negativo, danneggiando 

in maniera irreversibile il naturale 

equilibrio degli ecosistemi. 



Antropizzazione dell’atmosfera 

L'atmosfera rappresenta l'insieme dei gas che 

circonda la Terra. Escludendo il vapore acqueo, 

che è presente in un quantitativo assai variabile, 

la frazione rimanente dell'atmosfera al livello del 

suolo è composta da azoto (N2) 78,0%, ossigeno 

(O2) 20,9%, argon (Ar) 0,9% e altri gas 0,1%. 

L'antropizzazione dell'atmosfera è dovuta a tutti 

gas nocivi che vengono sprigionati in essa, e che 

hanno portato a molti cambiamenti. Sostanze 

tossiche continuano ad essere immesse 

nell'atmosfera dalle industrie di tutto il mondo. I 

processi di combustione, che avvengono nelle 

industrie, negli impianti di riscaldamento e nei 

trasporti, immettono ingenti quantità di anidride 

carbonica, di anidride solforosa e di biossido di 

azoto nell'atmosfera, modificandone 

sensibilmente la struttura chimico-fisica. Ne 

conseguono perciò tre processi di alterazione degli 

equilibri ambientali molto gravi: 





 

IL nostro habitat se 

CONTINUIAMO a non 

riciclare 
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La corretta 

alimentazione 
Lo stretto legame tra cibo e salute è 

un dato di fatto, per questo è 

importante saper mangiar bene. Molto 

utile a questo scopo è la Piramide 

Alimentare, modello che descrive un 

regime alimentare e viene 

attualmente indicato come 

fondamento di molte diete, intese 

come un insieme di regole volte a 

gestire l’alimentazione, non 

necessariamente dimagranti, ma 

salutari. Comunica in modo efficace 

quali e quanti cibi devono essere 

preferibilmente assunti durante la 

settimana. 



RICICLARTE 



OCCORRENTE: FORBICI, COLLA A CALDO, 

TAPPI DI SUGHERO E UN CARTONCINO 



PRONTI PER INIZIARE 











ED ECCO LE NOSTRE CREAZIONI… 



IL MIO PORTAPENNE 





“ 

” 

Quest’anno abbiamo affrontato, in tutte le materie 

scolastiche, l’argomento sulla salvaguardia 

dell’ambiente imparando molte cose fondamentali 

per preservare il nostro pianeta. 

Nelle ore di arte abbiamo messo in atto la nostra 

fantasia, riciclando oggetti non più utilizzabili e 

cercando di dargli nuova vita.  

ISTITUTO COMPRENSIVO TORANO CASTELLO- Classe I D-SARTANO 



“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e 
la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e 
il patrimonio storico e artistico della Nazione”  
 
Articolo 9 della Costituzione italiana 

I beni culturali e l’ambiente… 



I beni culturali fanno parte di una memoria storica che non dobbiamo 

essere disposti a perdere, costituiscono risorse uniche e non rimpiazzabili 

che ciascun Paese possiede; e se c'è qualcosa di cui noi italiani possiamo 

vantarci, questo è sicuramente il patrimonio culturale che abbiamo 

avuto la fortuna di ereditare in secoli di storia.  

La valorizzazione dei beni culturali presuppone prima di tutto la loro 

tutela, che sta nel loro riconoscimento, nella conservazione, la 

protezione e il restauro. Preservare fisicamente i beni culturali è 

certamente il primo passo, ma non deve mancare di certo la possibilità 

della fruizione di questi beni artistici. Promuovere la cultura vuol dire 

anche diffondere la conoscenza del nostro stesso patrimonio culturale. 

I beni culturali 



TORANO CASTELLO- SARTANO 

 

Il territorio di Torano Castello presenta tracce di frequentazioni relative alla prima 

età del Ferro e alla tarda età del Bronzo, venne probabilmente abitato 

ininterrottamente dall'VIII secolo a.C. al V d.C. ma non disponendo di dati certi 

l'origine dell'insediamento attuale si fa risalire all'XI secolo negli anni 

dell'occupazione dei Normanni.  

La storia feudale di Torano Castello, dal basso Medioevo al tramonto dell'età 

moderna, deve essere distinta da quella di Sartano. La frazione, infatti, prima di 

essere aggregata al comune attuale ebbe vita feudale autonoma almeno dal '300 

quando risultava in possesso del signore Filippo Cavalcanti.  

Negli anni Torano Castello fu sotto il controllo di diversi signori, nel '600 venne 

acquistato dalla famiglia dei Lupinacci e poi dai Caputo di Paterno.  

Nel 1810 con l'abolizione della feudalità la famiglia Campagna acquisisce il territorio 

di Sartano.  

Nel 1811 con la dominazione francese Sartano perde l'autonomia amministrativa e 

Torano Castello viene dichiarato comune. Forte nella zona fu l'influenza della nobile 

famiglia Mayerà che in possesso di una fetta non indifferente di terreni permise 

tramite la cessione di una parte di essi lo sviluppo del territorio con la costruzione 

dell'autostrada e delle strutture annesse (abitazioni, attività commerciali ecc.) oltre 

alla zona industriale di Torano Scalo nata dal volere di Nicolina Loise e Maria 

Antonietta Mayerà rispettivamente moglie e figlia di Luigi Mayerà importante 

imprenditore locale. 



Palazzo Mayerà, Sartano 



Nelle ore di Arte abbiamo avuto modo di conoscere meglio la storia del 

nostro territorio e, precisamente, del paese in cui viviamo, Sartano.  

Tutti noi conoscevamo ‘Palazzo Mayerà’, ma poco sapevamo della sua 

storia.  

Dopo alcune ricerche, abbiamo capito l’importanza storica del 

monumento e la nostra attenzione si è soffermata soprattutto sullo 

stato attuale di degrado ed abbandono. Così, insieme alla nostra 

prof.ssa, abbiamo deciso di organizzare una visita in piazza Duomo, 

proprio lì, dove questo nostro ‘antenato’ regna da secoli.  

Giunti in piazza, abbiamo visto il Palazzo con occhi diversi, più 

attenti, facendo caso ai tanti rifiuti e alle scritte che sfregiano il 

monumento. Come dei detective, i nostri nasi e le nostre fotocamere, si 

sono intrufolate nelle feritoie del Palazzo e …amara sorpresa, anche 

all’interno ancora rifiuti. 

Un monumento da salvare 



































ALUNNI DELLE CLASSI IC E ID DI SARTANO IN 

ENSEMBLE STRUMENTALE ESEGUONO: 

«L’ALBERO» 



Per aiutare l’ambiente serve la mano 
di tutti … dai una mano anche tu! 

ISTITUTO COMPRENSIVO TORANO 
CASTELLO – Classe I D – SARTANO  


