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Argomento 

Il compostaggio visto attraverso una panoramica del suolo e dei suoi abitanti; Il libro del bosco: gli 

abitanti, la vita e i pericoli; l’inquinamento dell’aria: fonti ed effetti sull’uomo e sulla natura e rimedi. 

 

Progetto 

Il percorso scelto sarà articolato con una lezione introduttiva multimediale affiancando uno o più laboratori in 

modo da creare un percorso personalizzato che ben si armonizzi con i programmi scolastici. 

Ogni percorso, di quelli illustrati in seguito, prevede una durata di 4 ore comprensiva di lezione e 1 

solo laboratorio (costruzione del libro pop up). 

 

Docenti 

Corso e laboratori saranno tenuti da Daniela Di Bartolo e Caterina Zurru, entrambe ingegneri ambientali 

esperte in comunicazione e da personale di supporto da loro scelto. 

 

Lezioni e laboratori 

Ogni giornata inizierà con una brevissima lezione multimediale ricca di filmati, foto e fumetti, ed introdurrà i 

concetti che poi i ragazzi realizzeranno nei laboratori.  

Gli alunni verranno suddivisi in gruppi di 3/4 e ad ognuno sarà affidata la 

realizzazione di una pagina specifica. Il tutto verrà poi assemblato a fine 

corso. Il libro, realizzato interamente dai ragazzi con materiali di facile 

reperimento, conterrà anche giochi e test che potranno continuare ad 

essere usati dalla classe in modo da non rendere il corso un momento 

isolato quanto parte di un contesto più ampio di formazione e 

sensibilizzazione. 
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1.Laboratorio: Il libro sul compostaggio.  

                  
Obiettivi: 

 comprendere come siano importanti gli animali del 

suolo per trasformare i rifiuti organici in compost  

 comprendere come sia importante effettuare 

un’ottima raccolta differenziata dell’umido 

 sviluppo del lavoro di gruppo 

 utilizzo di tecniche artistiche diverse e di materiali 

naturali e alternativi 

 

 

 

Materiali utilizzati: fogli di cartoni recuperati dai supermercati, cartoncini colorati, tempere, pennelli, 

pennarelli,  vinavil, colla a caldo, colla stick, cotone, trucioli di legno, lana, stecchini, tessuti colorati, bottoni, 

lavagna adesiva, gessetti, rifiuti organici non putrescibili, punteruoli, fotocopie, ecc. 

 

Programma giornaliero 
 

Lezione multimediale 

 Raccolta differenziata dell’organico: come e perché 

 Compostabile e biodegradabile: significati e implicazioni 

 Il compost: l’organico non è più un rifiuto ma torna nel ciclo naturale 

 La catena alimentare e i cicli naturali 

 Il processo di formazione del compost 

 Qualità, caratteristiche chimico fisiche del compost  
 
Laboratorio artistico: preparazione di un libro pop up sul compostaggio 
 

Lezione multimediale  

 Gli abitanti della compostiera, chi sono e come vivono 
 

Laboratorio artistico: conclusione del libro pop up sul compostaggio 
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2.Laboratorio: Il libro del Bosco 
 
Obiettivi 

 comprendere quanto sia articolata e variegata la vita nel bosco a livello di flora e fauna  

 capire quanto siano importanti tutti per l’equilibrio del suolo e 

sottosuolo  

 conoscere i pericoli che mettono a 

repentaglio la vita nel bosco: 

inquinamento, deforestazione e 

incendio 

 sviluppo del lavoro di gruppo 

 utilizzo di tecniche artistiche diverse e 

di materiali naturali e alternativi 

 

 

 

 

 

 

Materiali utilizzati: fogli di cartoni recuperati dai supermercati, cartoncini colorati, tempere, pennelli, 

pennarelli,  vinavil, colla a caldo, colla stick, cotone, trucioli di legno, lana, stecchini, tessuti colorati, bottoni, 

lavagna adesiva, gessetti, rifiuti organici non putrescibili, punteruoli, fotocopie, ecc. 

 

Programma giornaliero 
 

Lezione multimediale 

 Le piante e la fotosintesi clorofilliana 

 La catena alimentare e i cicli naturali  

 La biodegradabilità e l’inquinamento del suolo 
 
Laboratorio artistico: creazione libro pop up sul bosco 
 

Lezione multimediale 
 

 Gli abitanti del sottobosco: anche i più piccoli danno il loro contributo-il lombrico, chi è e come 
vive 

 I pericoli: inquinamento, incendio, deforestazione 
 
Laboratorio artistico: conclusione del libro pop up sul compostaggio 
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3.Laboratorio: Il libro dell’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
 
Obiettivi 

 comprendere come ogni comparto della natura sia interlacciato con gli altri (aria, suolo, acqua)    

 capire le fonti di inquinamento e gli effetti sulla natura e sull’uomo  

 conoscere le possibili alternative per mitigare l’inquinamento  

 sviluppo del lavoro di gruppo 

 utilizzo di tecniche artistiche diverse e di materiali naturali e alternativi 

 

 

Materiali utilizzati: fogli di panno 

morbido/gommato, di cartoni recuperati dai 

supermercati, cartoncini colorati, tempere, 

pennelli, pennarelli, vinavil, strach, colla a 

caldo, colla stick, cotone, trucioli di legno, lana, 

stecchini, tessuti colorati, bottoni, lavagna 

adesiva, gessetti, rifiuti organici non 

putrescibili, punteruoli, fotocopie, ecc. 

 

Attraverso le immagini intercambiabili i ragazzi possono scegliere quali soluzioni adottare per 
migliorare la qualità dell’aria e della natura in generale. 
 
Programma giornaliero 
 

Lezione multimediale 
 

 Come è composta l’aria  

 Fonti ed effetti dell’inquinamento  

 Soluzioni alternative 
 
Laboratorio artistico: preparazione di un libro pop up sull’inquinamento atmosferico 
 

 
Lezione multimediale 
 

 Buco dell’ozono e effetto serra 
 

Laboratorio artistico: conclusione del libro pop up sull’inquinamento atmosferico 
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