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MODULI MULTIDISCIPLINARI  

 PER SCOPRIRE CREARE E GIOCARE  CON LA NATURA 

                 

Progetto Remmondo  

CORSI ADATTABILI 

SCUOLA MATERNA,  

PRIMARIA E SECONDARIA  

 

“Sperimentare per imparare” 

Laboratori di scienza, chimica, tecnologia, 

educazione alimentare, comunicazione 

e tanto altro 

“Non solo a scuola” 

Al termine di ogni laboratorio,  

i bambini porteranno a casa il risultato del 

lavoro svolto 

“Didattica” 

Multidisciplinare, sperimentale con ausilio delle 

più moderne tecniche di comunicazione 

 

CONTATTACI  

SOLO 1,5€ ALL’ORA  

AD ALUNNO 

ing. Daniela Di Bartolo  cell.: 3288719211     mail: dibartolo.daniela@libero.it 
ing. Caterina Zurru       cell.: 3471842266     mail: catia.zurru@libero.it 

 
VIENICI A TROVARE  E SCOPRI I NOSTRI LABORATORI SU    www.remmondo.it 

   

  

mailto:catia.zurru@libero.it


 

2 

Corsi e laboratori abbinati  

Tanti i corsi e i laboratori proposti dal Progetto Remmondo che spaziano dall’Educazione Scientifica a quella 

Ambientale ed Alimentare andando a colmare quei piccoli vuoti che la scuola, per mancanza di attrezzature 

idonee per la sperimentazione, è costretta a lasciare. L’approccio multidisciplinare e multimediale allineato ai 

laboratori del fare, fanno sì che i bambini e i ragazzi partecipino in modo attivo alle lezioni. Ogni singolo 

laboratorio, della durata mediamente di due ore, inizierà con una brevissima lezione multimediale ricca di 

filmati, foto e fumetti, ed introdurrà i concetti che poi i ragazzi riprenderanno nei laboratori scientifici, artistici, 

culinari e sensoriali, strutturando un percorso personalizzato che ben si armonizzi con i programmi scolastici. 

Per le classi della scuola secondaria di primo e secondo grado è disponibile anche un corso sulla 

Comunicazione. 

Tutti i moduli sono indipendenti e fruibili singolarmente ma si possono organizzare in modo da creare il 

percorso perfetto per le richieste didattiche di ogni scuola.  

Esperte 

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

esperte in comunicazione che da anni lavorano nelle scuole nel campo dell’Educazione Ambientale, e da 

personale di supporto da loro scelto con comprovata esperienza nel campo. Nei laboratori più complessi 

saranno presenti in aula nr. 2 educatrici contemporaneamente. I Curricula Vitae delle Educatrici e altri 

laboratori, artistici, scientifici, culinari, si possono trovare  sul sito www.remmondo.it 

Costo 

€ 1,50 all’ora onnicomprensive a bambino per un totale di 3 euro a modulo ad alunno. Si specifica che può 

essere scelto anche un solo laboratorio di 2 ore tra quelli elencati per ogni singola argomentazione, oppure 

costruire un percorso didattico inserendo diversi laboratori a propria scelta. 

Attività aggiuntive 

È inoltre possibile affiancare ai corsi/laboratori seminari per le famiglie o giornate aperte con 

iniziative varie che vanno dall’organizzazione di concorsi culinari, alle Caccie al Tesoro a tema. 

 

Contattaci per studiare gli incontri personalizzati che più si adattano alla tua classe. 

ing. Daniela Di Bartolo  

cell.: 3288719211     mail: dibartolo.daniela@libero.it 

ing. Caterina Zurru      

cell.: 3471842266     mail: catia.zurru@libero.it 

www.remmondo.it 
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Laboratori sensoriali ed artistici alla scoperta dei cinque sensi  

Utenti 

Scuola dell’infanzia e classi prime della scuola primaria  

Progetto 

Il progetto, articolato su tre interventi da due ore ciascuno, prevede di guidare i bambini alla scoperta dei 

cinque sensi attraverso un gioco a squadre. Dopo una breve e semplice introduzione agli organi di senso e 

alle parole che ne definiscono l’uso, attraverso la presentazione di vari materiali selezionati appositamente, i 

detective dovranno, utilizzando tutti e cinque i sensi tranne la vista, arrivare a definire un particolare tipo di 

cibo (verdure, spezie, frutta,). Questo cibo così individuato verrà poi utilizzato dai bambini nella seconda 

giornata per ricavare tinture naturali da utilizzare per la loro opera d’arte, oppure da utilizzare come materia 

prima per la realizzazione di quadri. 

Laboratori sensoriali, scientifici ed artistici (se vuoi qualche informazione in più clicca sui singoli laboratori 

in elenco) 

 Utilizzo i sensi e riconosco frutta e verdura (2 ore) 

 Estraggo i colori da frutta e verdura e disegno con varie tecniche e/o coloro i tessuti (2 ore) 

 Il mio quadro con frutta e verdura (2ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.remmondo.it/i-colori-della-natura/
http://www.remmondo.it/i-colori-della-natura/
http://www.remmondo.it/insalata-ricca/
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L’importanza della biodiversità alimentare per tutelare la nostra salute ed 

apprezzare il diverso: olio, miele, grano 

Utenti 

Scuola dell’infanzia e Scuola primaria  

Progetto  

Base comune è il legame tra biodiversità ambientale, biodiversità alimentare e salute ossia la percezione 

dell'alimento come prodotto di uno specifico ecosistema che ne determina le peculiarità e la cui preservazione 

garantisce la salubrità del prodotto e la salute di chi lo consuma. 

Laboratori 

Tanti i laboratori sensoriali, artistici e scientifici, tutti monotematici e indipendenti, che caratterizzano questo 

percorso educativo (L’oro delle api; La pozione magica degli Ulivi; Le spighe d’oro).  

Anche in questo caso si tratta di moduli indipendenti strutturabili in un percorso di grande efficacia. 

 

Cliccando su    http://www.remmondo.it/i-nostri-corsi/alimentazione/  scopri come sono strutturati 

 

 

http://www.remmondo.it/i-nostri-corsi/alimentazione/
http://www.remmondo.it/wordpress/wp-content/uploads/IMG-20151022-WA0022.jpg
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Aria, acqua, terra e fuoco da scoprire con l’ausilio di laboratori pratici adatti ai 

piccolissimi 

Utenti 

Scuola dell’infanzia e prime classi della primaria  

Progetto  

Questo modulo didattico è impostato per far emozionare i più piccoli e portarli a scoprire la realtà che ci 

circonda con occhi diversi attraverso la magia della lettura, della manipolazione e delle esperienze scientifiche 

adatte ai più piccoli. 

Laboratori 

Ogni elemento della natura è caratterizzato da laboratori artistici, tecnologici, alimentari e di educazione 

ambientale. Anche in questo caso si tratta di moduli indipendenti. Scegli quello che più si adatta al percorso 

della tua classe o organizzali tutti per un anno all’insegna della meraviglia. 

http://www.remmondo.it/i-nostri-corsi/i-4-elementi/ 

Volendo per il modulo dell’acqua può essere messo in scena lo spettacolo del pesciolino rosso 

http://www.remmondo.it/i-nostri-corsi/il-pesciolino-rosso/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.remmondo.it/i-nostri-corsi/i-4-elementi/
http://www.remmondo.it/i-nostri-corsi/il-pesciolino-rosso/
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Scopriamo l’importanza di conoscere i comparti ambientali 

(acqua, suolo, aria) per comprendere le fonti di inquinamento, i 

loro effetti e le ripercussioni sulla salute umana e non solo. 

Esploriamo le nuove fonti di inquinamento (acustico, luminoso 

ed elettromagnetico) 

Utenti  

Alunni scuola primaria e secondaria di primo grado 

Progetto 

Impossibile capire l'inquinamento come alterazione 

della natura ed i suoi effetti se non comprendiamo prima i comparti ambientali che sono stati inquinati. 

Questo noi come ingegneri lo sappiamo bene e queste sono le basi che cerchiamo di dare ai ragazzi nei nostri 

percorsi...Capiamo il prima, il dopo e il perché, effetti e conseguenze delle nostre azioni e modi per mitigarle 

attraverso mille gesti quotidiani alla portata di tutti noi, con una serie di interventi autonomi di due ore 

ognuno strutturati in lezione multimediale e multidisciplinare e laboratori sperimentali.  

Laboratori 

 

 http://www.remmondo.it/i-nostri-corsi/inquinamento/ 
 Laboratorio caratterizzazione dell’acqua e il suo Inquinamento “Il Nostro Oro Blu” 

 Laboratorio caratterizzazione del suolo e il suo Inquinamento “Il Suolo una Ricchezza da 
Salvaguardare” 

http://www.remmondo.it/i-nostri-corsi/inquinamento/
http://www.remmondo.it/wordpress/wp-content/uploads/Inquinamento-acqua-IL-NOSTRO-ORO-BLU.pdf
http://www.remmondo.it/wordpress/wp-content/uploads/Inquinamento-acqua-IL-NOSTRO-ORO-BLU.pdf
http://www.remmondo.it/wordpress/wp-content/uploads/Inquinamento-suolo-UNA-RICCHEZZA-DA-SALVAGUARDARE.pdf
http://www.remmondo.it/wordpress/wp-content/uploads/Inquinamento-suolo-UNA-RICCHEZZA-DA-SALVAGUARDARE.pdf
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Un viaggio affascinante che parte dalle materie prime e si 

conclude nel commercio dei prodotti che derivano dal riciclo 

dei materiali che fanno parte della nostra vita quotidiana ma 

di cui in pochi sanno 

Utenti  

Alunni scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Progetto 

Le regole di una corretta raccolta differenziata non vengono semplicemente 

elencate ma sono legate alla tecnologia degli impianti di riciclo e alle 

caratteristiche specifiche dei materiali. Le lezioni prevedono quindi una vera 

e propria introduzione alla tecnologia. Vengono inoltre illustrati i benefici in 

termini ambientali e sociali legati all’uso delle materie prime seconde rispetto 

alla produzione a partire dalle materie prime vergini. 

Laboratori 

 

 http://www.remmondo.it/i-nostri-corsi/raccolta-differenziata-rifiuti-e-tecnologia-dei-materiali/ 
 Il percorso didattico sui materiali e Rifiuti 
 Nr. 8 Schede laboratoriali sulle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti (Comportamenti scorretti, 

Raccolta differenziata, Carta, Vetro, Metalli, Plastica, Ingombranti, Raee) 

http://www.remmondo.it/i-nostri-corsi/raccolta-differenziata-rifiuti-e-tecnologia-dei-materiali/
http://www.remmondo.it/wordpress/wp-content/uploads/CORSO-SUI-RIFUTI.pdf
http://www.remmondo.it/wordpress/wp-content/uploads/CORSO-SUI-RIFUTI.pdf
http://www.remmondo.it/wordpress/wp-content/uploads/Schede-dei-singoli-laboratori-per-materia-di-rifiuto.pdf
http://www.remmondo.it/wordpress/wp-content/uploads/Schede-dei-singoli-laboratori-per-materia-di-rifiuto.pdf
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Il compostaggio visto attraverso una panoramica del suolo e dei 

suoi abitanti e dei processi industriali di trasformazione della 

frazione umida in compost e biogas 

Utenti  

Alunni scuola infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Progetto 

Carateristiche chimiche fisiche del suolo, processo naturale di 

trasformazione della frazione umida di rifiuto in compost e accelerazione 

di questo processo in ambito impiantistico per la produzione di ammendante 

e bio metano, arrivando a toccare i temi delle fonti di  energia rinnovabili.  

Laboratori 

 Realizzazione di un libro pop up sul compostaggio o sul 

bosco 

 Realizzazione e gestione di una Compostiera scolastica 

 Studio della biodegradabilità delle varie frazioni di rifiuto 

 Che tipo di terreno è il compost ?(studio chimico fisico) 

 Impianto di compostaggio aerobico ed anaerobico 

http://www.remmondo.it/i-nostri-corsi/progetto-compost/ 

http://www.remmondo.it/i-nostri-corsi/progetto-compost/
http://www.remmondo.it/wordpress/wp-content/uploads/scheda-compostaggio.pdf
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Il percorso si articola in laboratori monotematici di 

approfondimento e percorsi ben strutturati multidisciplinari che 

legano l’evoluzione storica alle scoperte scientifiche e alle 

conseguenze ambientali che ne sono derivate per arrivare così al 

presente con il Problema Energetico e al futuro con le scelte e le 

possibilità che ci offre 

Utenti  

Alunni scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado  

Progetto 

Analisi del problema energetico con particolare attenzione alle esigenze del 

territorio. Un viaggio alla scoperta delle sue risorse passate, con uno sguardo 

più ampio all’orientamento futuro basato sul risparmio energetico (buoni 

comportamenti quotidiani e metodologie di costruzione più attente 

all’ecosostenibilità) e all’utilizzo crescente delle energie rinnovabili utilizzate 

sia in ambito residenziale che in campo imprenditoriale  

Laboratori 

 

http://www.remmondo.it/i-nostri-corsi/energia/ 

http://www.remmondo.it/i-nostri-corsi/energia/


Progetto “IL TUO LIBRO PERSONALIZZATO” 

 

ing. Daniela Di Bartolo  cell.   3288719211 mail: dibartolo.daniela@libero.it 

ing. Caterina Zurru         cell. 3471842266   mail: catia.zurru@libero.it 

https://www.facebook.com/Remmondo 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Argomento 

È possibile realizzare tre tipologie di libri pop up su tre argomenti diversi: 

 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 e il laboratorio artistico. 

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 

Lezioni 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 secondo la metodologia del cooperative learning. 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. 

mailto:catia.zurru@libero.it


Progetto “IL TUO LIBRO PERSONALIZZATO” 

 

ing. Daniela Di Bartolo  cell.   3288719211 mail: dibartolo.daniela@libero.it 

ing. Caterina Zurru         cell. 3471842266   mail: catia.zurru@libero.it 

https://www.facebook.com/Remmondo 

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 

 
 

mailto:catia.zurru@libero.it


Progetto “IL TUO LIBRO PERSONALIZZATO” 

 

ing. Daniela Di Bartolo  cell.   3288719211 mail: dibartolo.daniela@libero.it 

ing. Caterina Zurru         cell. 3471842266   mail: catia.zurru@libero.it 

https://www.facebook.com/Remmondo 

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 
 

 

mailto:catia.zurru@libero.it


Progetto “IL TUO LIBRO PERSONALIZZATO” 

 

ing. Daniela Di Bartolo  cell.   3288719211 mail: dibartolo.daniela@libero.it 

ing. Caterina Zurru         cell. 3471842266   mail: catia.zurru@libero.it 

https://www.facebook.com/Remmondo 

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 

 

mailto:catia.zurru@libero.it
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