
ISOLA FELICE 
PROGETTO DIDATTICO di SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE 



 

• Il Progetto Isola Felice nasce dal sogno di due ingegneri di portare nelle scuole gli impianti di trattamento dei rifiuti per 

creare una vera cultura tecnologico- ambientale. 

• Nel 2012 la sfida viene raccolta dalla società Villaservice S.p.a. che finanzia un corso triennale multidisciplinare nelle 

scuole primarie e apre le porte dei propri impianti alle scolaresche. 

• A 3 anni dalle prime lezioni si conclude il primo ciclo e il corso continua ad essere svolto in 3 Istituti Comprensivi a 

Villacidro e Gonnosfanadiga. 

• Grazie alla collaborazione delle Dirigenti, del corpo docente, del personale, delle famiglie e in primis grazie 

all’entusiasmo dei ragazzi quella che vi illustriamo è la storia di un successo unico in Italia. 

LA STORIA 

 

 

 

 

 

 

IL PROGETTO 

I.C.Nr.1 Loru 

I.C. Nr.2 Dessì 

CLASSI III - Salvaguardiamo il TERRENO 

Inquinamento del suolo 

Dal rifiuto umido al Compost 

Dal Compost alla nostra tavola 

CLASSI IV - Il Risparmio Energetico 

Fonti energetiche tradizionali 

Fonti energetiche rinnovabili 

Dal Rifiuto Umido all’energia 

CLASSI V - Acqua: il bene più prezioso 

La potabilità dell’acqua 

Dal rubinetto, in bottiglia, dalla fonte, dal pozzo … impariamo a legare la salvaguardia ambientale alla nostra salute 

Impianti di depurazione: chiudiamo il ciclo dell’acqua 



 

LA DIDATTICA 

•  Multimediale 

•  Ricca di immagini e filmati 

•  Adatta ai bambini 

•  Corredata di Esperimenti 

Scientifici 

•  Arricchita da Laboratori Artistici 

•  Prove ludiche di apprendimento 

 



Evvai!  

Si inizia 

Non vedo l’ora di fare 

gli esperimenti e 

iniziare il nostro libro 

sul COMPOST 



Attento! E’ 

un lavoro di 

precisione 

Secondo me il lombrico ha un 

collo più largo.. 



Sperimentare per capire 

Analizziamo il 

terreno per 

vedere cosa 

posso coltivare 

Che mal di 

pancia ,sarà il 

cibo che ho 

mangiato? 

Chissà dove è 

stato coltivato. 



Plastica, acciaio, alluminio, rame … la scienza dei 

materiali diventa un gioco  



So cosa farò da 

grande, 

 il Chimico!  

Adoro fare gli 

esperimenti in 

laboratorio 



Se 

riusciamo 

a finire ci 

possiamo 

giocare 

subito 

Io digerisco meglio e più in fretta le buste 

compostabili, cioè fatte con materiale 

vegetale, come il mais. Se hai dubbi cerca 

il simbolo sulla busta. 



Ma ci pensi che con una 

semplice dinamo possiamo 

produrre energia elettrica? 

Adoro 

lavorare 

 in gruppo 



Dobbiamo organizzarci, 

le fonti  energetiche 

tradizionali si stanno 

esaurendo 



Adesso lo spiego a 

mia madre … 

chissà se lo sa … 



Questi sono i 

Nostri capolavori 

Il Nostro  quadro 

segna posto per 

la caccia al 

tesoro è quasi 

concluso. 



La mia casa 

sarà come 

questa,… 

Ecologica! 

Ma ci pensi che 

possiamo produrre 

energia elettrica 

dal sole! 



La nostra casa ecologica 



1,2,3…partenza,via! Il viaggio Arrivati! 

UN TRIENNIO INSIEME 

Arrivati! 

Il nostro gioco dell’oca 

1,2,3…partenza,via! 



viaggio 

UN TRIENNIO INSIEME 



1,2,3…partenza,via! Il viaggio Arrivati! 

UN TRIENNIO INSIEME 

Noi tutti affluenti 

rispettosi  per un mondo 

migliore 



1,2,3…partenza,via! Il viaggio Arrivati! 

UN TRIENNIO INSIEME 

L’impianto ANAEROBICO 



1,2,3…partenza,via! Il viaggio Arrivati! 

UN TRIENNIO INSIEME 



1,2,3…partenza,via! Arrivati! 

Il nostro pannello solare  

ai frutti di bosco 

UN TRIENNIO INSIEME 



 

I BAMBINI DICONO… 



 

I BAMBINI DICONO… 



 

I BAMBINI DICONO… 



 

LE DOCENTI DICONO… 

Osservazioni: I bambini hanno 

sempre mostrato curiosità, interesse 

e partecipazione per tutte le attività 

proposte. 

Osservazioni: Gli argomenti e le attività sono state molto 

interessanti e gradite dai ragazzi. 



Grafica e contenuti a cura del Progetto Remmondo 

 

 

RISPETTARE L’AMBIENTE  

E’  

UN GIOCO SERIO 


